
 

DESIGNAZIONE 

A “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO” DI DATI PERSONALI   

EX ART 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679   

*** 

Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, con sede legale in Via Giuseppe Malagoli, 12 
- 56124 Pisa - P.I./C.F. 01951400504, in persona del legale rappresentante pro tempore (per il seguito anche 
CISIA, o il “Titolare”); 

e 

________________________, di seguito Sede o Sede Universitaria, con sede legale in _______, Via 
_________, cap ____, in persona del legale rappresentante pro tempore (per il seguito “Responsabile”), 

premesso che 

• l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso ha determinato la sospensione di tutte le attivi-
tà didattiche in presenza; 

•  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/03/2020, art. 2, comma 1, lett. m) e n), 
prevede che siano attivate per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza; 

•  il CISIA, al fine di garantire la continuità dei processi di verifica dell’adeguata preparazione in in-
gresso alle sedi universitarie aderenti e di selezione delle studentesse e degli studenti per i corsi ad 
accesso programmato, ha creato un nuovo strumento denominato TOLC@CASA;  

•  la finalità ultima dei TOLC@CASA è quella di consentire la regolare erogazione dei TOLC anche 
presso le abitazioni degli studenti e delle studentesse che devono eseguire le prove d’ ingresso per 
l’immatricolazione all’anno accademico 20/21 nelle sedi universitarie prescelte, adattando la con-
sueta procedura dei TOLC CISIA alla somministrazione domestica individuale;  

•  il CISIA, in virtù del’addendum al contratto di servizio per l’adesione al Test TOLC@CASA sotto-
scritto il ________________________________ (per il seguito anche il “Contratto”), fornisce alla 
Sede il servizio di erogazione  domestica ed individuale di un test on-line per l’orientamento e la va-
lutazione delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di studio offerti dalle Università Italiane, 
utilizzabile, ove previsto per la selezione di candidati all’accesso; 

•  la Sede, nell’ambito del suddetto servizio, tratta dati rispetto ai quali il CISIA risulta essere Titola-
re del trattamento; 

•  la Sede sovrintende, direttamente tramite proprio personale autorizzato e con autonomia opera-
tiva, alle operazioni di trattamento dei dati personali connesse alle suddette attività ed è dotata 
dell'esperienza, affidabilità e capacità atte a garantire, quale "Responsabile del trattamento”, il pie-
no rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il 
profilo relativo alla sicurezza; 

•  l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che, qualora un trattamento debba essere ef-
fettuato per conto di un titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili 
del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizza-



tive adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tu-
tela dei diritti dell'interessato; 

Tanto premesso, il CISIA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 del Re-
golamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “Regolamen-
to”), con il presente atto 

DESIGNA 

_____________________________, con sede a ___________________, Via _____________, “RESPONSA-
BILE DEL TRATTAMENTO” (d’ora innanzi: “Responsabile”) dei dati personali, trattati a seguito ed in virtù 
dell’esecuzione del Contratto  relativo ai TOLC@CASA, rispetto ai quali il CISIA assume il ruolo di “Titolare 
del trattamento” dei dati personali. 

Il Responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 
ivi compresi i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per il segui-
to “Normativa”) inerenti al trattamento dati connesso all’esecuzione e gestione delle attività oggetto del 
Contratto richiamato. 

In particolare, il Responsabile deve adempiere agli obblighi di seguito specificati in base alle seguenti istru-
zioni: 

1. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà limitato alle sole operazioni di trattamento dei dati personali necessarie e strettamente 
indispensabili all’esecuzione e gestione delle attività oggetto del Contratto. 

Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previa-
mente autorizzato da parte del Titolare. 

I dati personali e le categorie di interessati che il Responsabile potrà trattare sono esclusivamente quelle 
relative agli studenti che si siano solo iscritti ad una delle prove TOLC@CASA e/o che abbiamo svolto il test 
TOLC@CASA. 

2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE 

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base di quanto previsto dal presente atto 
o sulla base di ulteriori istruzioni documentate del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazio-
nale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, il Responsabile si impegna ad informare il Titolare circa tale 
obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di 
interesse pubblico. 

In ogni caso, in caso di trasferimento di dati in paesi terzi, il Responsabile si impegna a far sì che sia rispetta-
ta almeno una delle seguenti condizioni: che si tratti di un paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Re-
golamento UE 679/2016 o di paese per il quale il Responsabile e altri eventuali terzi soggetti forniscano ga-
ranzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE - e sempre a 
condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi - o, infine, che siano 
adottate nei contratti con tali soggetti terzi le garanzie contrattuali di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento. 

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e del Contratto a garantire 
– per sé e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità e 
qualità dei dati, nonché l’utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nella presente nomina e 



nell’ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare. 

Il Responsabile è tenuto ad effettuare ogni operazione di trattamento in modo lecito e secondo correttezza, 
in ottemperanza della normativa vigente in materia di privacy, nel rispetto del segreto professionale ed 
aziendale, attenendosi alla stretta osservanza delle istruzioni scritte impartite dal Titolare.   

Il Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare eventuali richieste di informazioni 
e/o di esibizione di documentazione pervenute dall’Autorità Garante per la protezione dei dati perso-
nali e/o dall’Autorità giudiziaria e/o da soggetti abilitati, nonché l’avvio ed esito di eventuali ispezioni, 
rispetto ai dati oggetto della presente designazione.   

Il Responsabile, con riferimento al trattamento di dati effettuato in esecuzione del Contratto, collabora con 
il CISIA nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti da parte dei soggetti “interessati” avanzate al Tito-
lare a norma  dell’art. 15 del Regolamento, facendo sì che allo stesso venga fornito riscontro nel più breve 
tempo possibile, e comunque non oltre i termini prescritti dalla normativa in vigore, e si impegna a garanti-
re la più stretta osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni che l’Autorità Garante dovesse assumere 
in relazione ad eventuali ricorsi e/o ispezioni. 

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente 
identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Regolamento, ovve-
ro nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensi-
bili i dati personali relativi all'interessato. 

Il Responsabile è tenuto a collaborare con gli altri soggetti individuati dal Titolare quali Responsabili del 
Trattamento secondo le procedure e le istruzioni operative impartite dal Titolare. 

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il Titolare con misure 
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Ti-
tolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamen-
to, che non siano coperte da quanto sopra richiamato. In particolare, il Responsabile, per quanto di propria 
competenza: 

- coadiuverà il Titolare per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le 
comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e di cui all'articolo 34 del Regolamento relative al trattamento in 
forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in par-
ticolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. In particolar modo il Responsabile for-
nirà il proprio supporto e le informazioni in proprio possesso in tempo utile per consentire al Titolare di 
fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli ar-
ticoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della 
richiesta stessa da parte del Titolare (salvo le eventuali deroghe previste dal Regolamento); 

- coadiuverà il Titolare, per gli ambiti di propria pertinenza nel caso di richieste di rettifica e cancel-
lazione ex. art. 16 del Regolamento; 

-  se del caso, metterà in atto le misure per consentire al Titolare di adempiere alle richieste di cui 
all’articolo 17 del Regolamento relativo al diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati per-
sonali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi indicati dall’articolo in argo-
mento; 

- si atterrà alle richieste del Titolare per consentire il rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del 
Regolamento relativo al diritto dell'interessato di ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi ivi 



previste; 

- qualora sia di propria competenza, opererà per consentire la portabilità dei dati ai sensi dell’art. 
20 del Regolamento, in modo che l’interessato riceva in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e in modo da trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha 
forniti;  resta fermo che l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare 
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

- si atterrà alle istruzioni del Titolare nel caso di opposizione dell'interessato ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento; 

- in caso di richiesta del Titolare, e sempre che ciò sia di propria competenza, si adopererà nel caso 
di opposizione dell’interessato ai sensi dell’articolo 22 per non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo ri-
guardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 

3. SICUREZZA DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile si impegna a adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento 
e, in particolare, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza 
dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e or-
ganizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi pre-
sentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla 
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati. 

Il Responsabile si impegna, tra l’altro, ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 
cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle infor-
mazioni a sua disposizione. 

Il Responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto 
delle misure di sicurezza tecniche, organizzative, e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità 
alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee, 
qualora le stesse siano applicabili rispetto all’attività effettivamente svolta dal Responsabile. 

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il Respon-
sabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire i citati rischi, 
è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli inter-



venti temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare 
con il Titolare. 

L’adozione e l’adeguamento devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trat-
tamento di dati. 

Il Responsabile è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l’insorgenza di problemi tecnici attinenti 
alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano 
comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non au-
torizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Titolare, inoltre, 
si impegna al rispetto di quanto indicato di seguito con riferimento alle eventuali violazioni di dati per-
sonali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento. 

In relazione alle eventuali variazioni nelle operazioni di trattamento o nei dati trattati, il Responsabile è te-
nuto a richiedere l’adozione, secondo criteri di efficienza e con modalità da comunicare al Titolare con con-
gruo anticipo, misure idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la completezza dei 
dati oggetto delle operazioni di trattamento. 

Il Responsabile, in relazione all’adozione delle misure di sicurezza, è tenuto ad assicurare periodici interven-
ti di monitoraggio, di miglioramento e controllo. 

Il Responsabile potrà accedere – e consentire di accedere a soggetti terzi autorizzati - ai dati personali 
quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell’incarico, previa comunicazione al Titolare. In ogni caso, il 
Responsabile non potrà autorizzare terzi ad estrarre, elaborare o utilizzare i dati personali contenuti negli 
archivi, salvo diversa disposizione del Titolare. 

Il Responsabile, laddove applicabile rispetto all’attività svolta, si impegna a tenere idoneo registro delle at-
tività di trattamento ai sensi del citato art. 30 del Regolamento, mettendo a disposizione lo stesso per la 
parte relativa alle attività svolte per conto del Titolare. 

Il Responsabile si impegna, altresì, a comunicare qualsiasi modifica alla propria operatività che comporti un 
cambiamento nelle proprie operazioni di trattamento che potrebbero presentare un rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, in modo che il Titolare possa opportunamente effettuare la relativa 
valutazione d'impatto a norma degli artt. 35 e seguenti del Regolamento. Questo è il caso, ad esempio, di 
una nuova tecnologia entrata in uso o perché i dati personali vengono trattati per scopi diversi rispetto alla 
valutazione originaria. Il Responsabile si impegna, infine, al rispetto delle ulteriori misure di sicurezza even-
tualmente indicate dal Titolare in base alla specifica attività svolta dal Responsabile. 

4. DESIGNAZIONE DI CO-RESPONSABILI 

Nell’esecuzione di quanto disposto nel presente atto e/o nel Contratto, il Titolare concede al Responsabile 
la facoltà di designare ulteriori Responsabili del Trattamento di cui all’art 28 del Regolamento. 

Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni modifica prevista riguardante l'aggiunta o la sosti-
tuzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. 

In particolare, qualora il Responsabile ricorra a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di 
specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a utilizzare un atto o un 
contratto che imponga al soggetto designato gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti 
nel presente atto di designazione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. 



Resta fermo che, qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in ma-
teria di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'a-
dempimento degli obblighi dell'altro responsabile. 

5. SOGGETTI AUTORIZZATI 

Per ”Soggetti autorizzati” ai sensi dell’art 4 comma 10 del GDPR si intendono le persone fisiche che, sotto la 
diretta autorità del Responsabile, sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento dati personali 
riconducibili alla titolarità del CISIA.   

Il Responsabile è tenuto ad autorizzare tali soggetti, ad individuare e verificare almeno annualmente 
l’ambito delle attività agli stessi consentite e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modali-
tà del trattamento. 

I “soggetti autorizzati” sono tenuti al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo succes-
sivo all’estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di 
trattamento da essi eseguite. 

Il Responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni. 

La Sede Universitaria in qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna ad indicare le generalità 
delle persone autorizzate al trattamento per le diverse responsabilità che, a titolo esemplificativo, sono il 
Responsabile Unico di Sede (RU), il responsabile amministrativo, il responsabile per la contabilità e la liqui-
dazione, il responsabile per gli studenti disabili, i commissari d’aula virtuali. La suddetta comunicazione non 
è necessaria nei casi in cui la Sede intenda confermare le persone autorizzate al trattamento dei dati che 
già in precedenza erano state individuate per il medesimo fine e la cui indicazione era stata già trasmessa al 
CISIA contestualmente all’approvazione e all’invio del contratto medesimo.  

6. DATA BREACH 

In caso di una qualsiasi violazione dei dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, il Respon-
sabile si impegna ad informare immediatamente il Titolare nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza 
e, comunque, in modo che il Titolare stesso possa rispettare le tempistiche indicate nei citati artt. 33 e 34 
per la notifica alle Autorità di controllo competente e agli interessati, nei casi previsti dalla norma. 

Il Responsabile si impegna a comunicare, altresì, le seguenti informazioni: 

• natura della violazione compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di 
interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati 
personali in questione; 

• nome e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o di altro punto di 
contatto presso cui ottenere più informazioni; 

• le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

• le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio o per attenuarne i pos-
sibili effetti negativi; 

• ulteriori informazioni eventualmente richieste da provvedimenti emanati o da modulistica 
messa a disposizione da parte delle Autorità competenti in materia. 

La comunicazione di quanto ivi previsto sarà effettuata ai contatti eventualmente comunicati dal Titolare o 



previsti contrattualmente. In ogni caso la comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo del Titolare. 

7. RICHIESTE DEL TITOLARE 

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, per i profili di competenza, coadiuva quest’ultimo nella difesa nei 
procedimenti dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria, an-
che consentendogli la tempestiva esibizione degli elementi documentali e probatori rientranti nella sua 
competenza. 

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, per i profili di competenza, coadiuva quest’ultimo nel fornire ri-
scontro ad eventuali richieste di esibizione di documenti e/o richieste di informazioni e/o accertamenti 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o dell’Autorità giudiziaria e/o di soggetti abilitati 
e si impegna a garantire la più stretta osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni che l’Autorità Garan-
te dovesse assumere in relazione ad eventuali reclami, accertamenti o ispezioni.   

8. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO 

Nel caso in cui da parte del Responsabile si configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a 
comunicarlo per iscritto con congruo anticipo al Titolare, per l’adozione degli opportuni provvedimenti di 
Legge. 

9. VERIFICHE AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO 

Il Responsabile acconsente e contribuisce alla verifica – da parte del Titolare o da un soggetto terzo da 
questi indicato– dell’assolvimento delle Istruzioni impartite, nel rispetto del Regolamento e delle pre-
senti disposizioni, con comunicazione al Responsabile da parte del Titolare con ogni possibile anticipo 
e in relazione al normale svolgimento dell’operatività del Responsabile. 

Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzio-
ne violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

10. DECORRENZA, DURATA DELL’ATTO E MODIFICA DELLE ISTRUZIONI 

La presente nomina ha efficacia dalla data della sottoscrizione ad opera di entrambi e si intende automati-
camente revocata per effetto della cessazione, a qualsiasi titolo intervenuta, del Contratto in corso e co-
munque entro il termine di durata dell’emergenza epidemiologica citata in premessa. 

La cessazione o la revoca anticipata del Contratto comportano automaticamente l'immediata cessazione 
dei trattamenti dei relativi dati personali trattati in esecuzione dell’incarico. In ogni caso, all’atto della ces-
sazione, per qualsiasi causa, della nomina e/o del Contratto, il Responsabile, a discrezione del Titolare: 

restituisce al Titolare i dati personali cartacei oggetto delle operazioni di trattamento oppure provvede alla 
loro integrale distruzione. 

Resta fermo che, una volta concluso il rapporto contrattuale e trascorso un periodo di tempo concordato, il 
Responsabile eliminerà – facendo uso di opportuni strumenti e capacità tecniche, debitamente documenta-
ti – qualsiasi copia o stralcio di dati riservati di proprietà del CISIA e presente su propri sistemi o supporti, in 
modo da escludere qualunque accesso successivo da parte del proprio personale o di terzi. 

Il Titolare potrà in ogni momento modificare o integrare le Istruzioni fornite con il presente atto con comu-
nicazione scritta. Il presente atto è da considerarsi parte integrante del Contratto in essere con il Titolare. 

Il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente 
l’attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare 



fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. Il Titolare si riserva il diritto di 
effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione del Responsabile. 

11. SOPRAVVIVENZA DELLE CLAUSOLE 

Alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della presente nomina, continueranno ad avere efficacia 
quelle clausole che, per loro stessa natura, sopravvivono alla estinzione del rapporto giuridico. 

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e del Contratto – per sé, 
per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza dei dati 
trattati.   

Il presente documento di nomina, di cui le Istruzioni/compiti impartiti costituiscono parte integrante, è sot-
toscritto dal Responsabile per accettazione degli obblighi posti a carico dello stesso, come da normativa ri-
chiamata nell’atto di nomina. 

Pisa, li ______________        IL TITOLARE  

Per accettazione 

IL RESPONSABILE      

Data e Lugo 


