
 

 

GDPR – Nomina a “Responsabile esterno del trattamento dei dati” ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 

 
Gentile Cliente, 
Questo documento è riservato ai clienti che hanno attivi applicativi Axios. 

 
Axios Italia Service S.r.l., in ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore 
dal 25 maggio 2018, Vi fornisce di seguito, al solo scopo di agevolare l’espletamento degli obblighi derivanti dal 
Regolamento stesso, un documento proforma per la nomina a “Responsabile esterno del trattamento dei dati”. 

 
Se il documento di nomina è da Voi e dal Vostro DPO ritenuto conforme, Vi invitiamo a copiarlo e compilarlo su Vostra 
carta intestata e successivamente inviarlo firmato digitalmente a: 
responsabileesterno@axiositalia.com 

 
Qualora aveste predisposto un vostro documento di nomina Vi invitiamo ad inviarlo ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
responsabileesterno@axiositalia.com 
dpo@axiositalia.com(DPO per Axios Italia Service S.r.l.) 
Verificata la conformità al Regolamento verrà restituito firmato per accettazione. 

 
Si rende noto che la nostra politica sulla privacy e sulla protezione dei Vostri dati è illustrata nel relativo documento 
presente sul nostro sito www.axiositalia.com e all’interno dei nostri software. 

 

Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi dubbio o richiesta al numero telefonico 06 777 231 o agli indirizzi di posta 
elettronica: 
privacy@axiositalia.com 
dpo@axiositalia.com (DPO per Axios Italia Service S.r.l.) 

 

Grazie 
 

Axios Italia Service S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

Stefano Rocchi 



 

 

Luogo e data 

 
Nomina a “Responsabile esterno del trattamento dei dati” ai sensi 

degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. (GDPR) 

 
L’Istituto 

 
 

(di seguito anche “Istituto o Titolare”) 

 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico    

 

- visto il Regolamento UE n.2016/679 sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 di seguito definito 
“Regolamento”, 

 
- preso atto che l’art. 4, comma 8 del Regolamento definisce quale "responsabile”, la persona fisica o giuridica, 

l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare.”, 

 
- atteso che l’art. 28, ai commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento, dispone che: 

 
 “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo 

ricorre unicamente a responsabili che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la 

tutela dei diritti dell’interessato.” 

 
 

 “Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, 

specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del 

trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la 

sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi 

a tali modifiche. 

 
 

 ”I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al 

titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità 

del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del 

trattamento”. 

 
 

 ”Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione 

di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del 

trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o 

degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto 

giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi 

i requisiti del presente regolamento. Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri 

obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del 

trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile”. 

 
- atteso che l’art. 29 del Regolamento, dispone che: 



 

 

 
 

“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del 

trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal 

titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”. 

 
- considerato che è stato con Voi stipulato, ed è tuttora in corso di validità, il Contratto per la fornitura del 

software gestionale per la segreteria scolastica (programmi client/server per sistemi Windows) e per 

l’erogazione del servizio di gestione in outsourcing (piattaforma cloud) delle applicazioni cloud per i soli 

programmi in regola con il contratto di assistenza riconducibili all’attività amministrativa e didattica riguardanti 

l’elaborazione on line dei dati, di cui l’Istituto è Titolare, 

 
- considerato che il perfezionamento del Contratto di cui al punto precedente comporta la necessità di trattare, 

in nome e per conto del suddetto Titolare, dati personali che come tali sono soggetti all’applicazione del 

Regolamento, 

 
- verificate le competenze della persona giuridica a cui è assegnato il presente incarico 

 
nomina 

 
la società Axios Italia Service S.r.l. con sede in Via E. Filiberto 190 - 00185 Roma, P.IVA 06331261005, 

 
Responsabile esterno del trattamento dei dati 

 
relativamente e limitatamente ai trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, mediante strumenti elettronici o 
comunque automatizzati o con strumenti diversi, e riguardanti l’elaborazione e la conservazione dei dati e dei sistemi 
informatici, finalizzato alla corretta esecuzione dei servizi richiesti e nel rispetto degli obblighi contrattuali. 

 
In qualità di “Responsabile esterno del trattamento” la Vostra Società ha il potere di compiere tutto quanto necessario 
per il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali e per 
l’individuazione e l’attuazione delle idonee misure di sicurezza. In particolare dovrà: 

 
- osservare il Regolamento UE n.2016/679 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
riservatezza dei dati personali, rispettando i principi di liceità e correttezza; 

 
- trattare i dati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all’attività che viene svolta 
e conservarli per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento; 

 
- aggiornare periodicamente i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite; 

 
- individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un 
corretto, lecito, sicuro trattamento; 

 
- avvalersi, ove necessario, di sub-responsabili del trattamento, interni ed esterni. In questo caso Axios Italia 
Service s.r.l. si avvale solo ed esclusivamente di sub-responsabili interni ed esterni, che prestino sufficienti 
garanzie e competenze rispetto all’ottemperanza di quanto previsto dal GDPR. 

 
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia 
possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli 
interessati ai sensi degli artt. da 12 a 22 del Regolamento. 



 

 

- collaborare per l'attuazione delle prescrizioni dell’Autorità Garante; 

 
- assicurarsi, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, che i dati vengano trattati con la 
massima riservatezza ed impedire, per quanto possibile, che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei 
dati che vengono trattati nella Sua attività; 

 
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento 
UE n.2016/679, e da ogni altra disposizione in materia, nonché adeguare il sistema alle future norme 
regolamentari in materia di sicurezza; 

 
- mettere a disposizione del Titolare e/o degli organi di controllo tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in relazione alle misure di sicurezza 
adottate e contribuisca alle attività di verifica realizzate dal Titolare. 

 
Axios Italia Service S.r.l. si riserva il diritto di: 

 
- Manlevare se stessa da qualsiasi obbligo derivante dalla presente nomina qualora il cliente: 

 
1. non osservi le procedure di sicurezza e/o di gestione degli utenti consigliate da Axios. A titolo 

puramente esemplificativo e non esaustivo (Modifica password utente SISSI, corretta gestione delle 
singole utenze, backup giornaliero dei dati, backup cloud dei dati, sicurezza del server dove è ubicato 
il database (per i programmi client/server); 

2. con specifica richiesta, chieda di poter eseguire l’esportazione dei dati presenti nel Database (DB), in 
formato intellegibile; 

3. con specifica richiesta, chieda di poter accedere, in modo diretto e quindi non controllato da Axios, al 
database. In quest’ultimo caso Axios non si riterrà responsabile neanche per qualsiasi errore o 
malfunzionamento dei propri programmi e potrà fornire solo un’assistenza limitata al cliente. 

 
- Cancellare tutti i dati del cliente dalle proprie banche dati trascorsi più di 60 giorni dalla data di recesso 
anticipato o di mancato rinnovo del contratto,. Il Titolare ha il diritto di chiedere, entro 60 giorni, oltre alla 
cancellazione tempestiva dei dati, copia degli stessi anche in formato digitale. Tale richiesta dovrà essere 
comunicata ad Axios in forma scritta o attraverso messaggio di posta certificata (P.E.C.) all’indirizzo 
axios@aziendemail.it 
Axios tratterrà nelle sue banche dati soltanto i documenti la cui conservazione è prevista da regolamenti e/o 
leggi comunitarie o dello Stato. 

 
- Rescindere in qualsiasi momento il Contratto di Assistenza con il cliente qualora quest’ultimo, con il suo 
comportamento, possa portare ad una minaccia all’integrità e alla sicurezza dei dati. 

 
La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto di Assistenza in corso di esecuzione e si 
intenderà revocata di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per 
qualsiasi causa, dello stesso. 

 
Con la sottoscrizione della presente, il Responsabile esterno accetta la nomina. 

 
Per L’Istituto Per Axios Italia Service Srl 
Il Dirigente Scolastico L’Amministratore unico 

Stefano Rocchi 


