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Nomina del Responsabile esterno del trattamento
(art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003)

Spett.le Argo Software s.r.l.
Zona Industriale III Fase s.n.

97100, Ragusa (Rg)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell'istituto  

Codice  Ministeriale  ,  in  riferimento  all'utilizzo  dei  servizi  gestionali  informatici  web,

mediante uso della rete internet pubblica, che codesto istituto ha attivi con la Argo Software s.r.l., nomina, ai

sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la succitata Azienda, “Responsabile in out-sourcing” del

trattamento dei dati personali effettuato mediante i suddetti servizi.

Conseguentemente la Argo Software s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, accetta la

nomina  di  “Responsabile  in  out-sourcing”  del  trattamento  dei  dati  personali,  al  fine  di  potere  erogare

legittimamente i servizi offerti, e si impegna ad osservare e rispettare, col presente atto,  tutte le norme che

regolano la materia del trattamento dei dati personali.

Tale nomina è stata formalizzata previa verifica delle idonee garanzie del rispetto delle disposizioni vigenti in

materia  di  trattamento  dei  dati  personali  ed  in  particolare  di  quelle  attinenti  il  profilo  della  sicurezza

informatica, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 196/2003 e alla Circolare AgID n.2/2017, che la Argo Software s.r.l.,

per esperienza, capacità e affidabilità , è in grado di  fornire.

La presente nomina produce effetti tra le parti per la durata del rapporto contrattuale in essere tra codesto

istituto e la Argo Software s.r.l., relativo ai servizi web in uso dal medesimo istituto, e si intende riconfermata

in occasione di ogni rinnovo contrattuale.

Città  , data 

Il Responsabile del trattamento esterno   Il Titolare del Trattamento    

Argo Software s.r.l        Dirigente Scolastico    
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