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Da riportare su carta intestata dell’Istituto Scolastico 

 

Scrittura privata con il responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento 2016/679/UE (c.d. GDPR) 

Il presente atto è parte integrante del contratto concluso tra Edizioni Centro Studi Erickson 

S.p.A. (in seguito anche Erickson), e l’Istituto Scolastico sopra indicato (in seguito l’Istituto 

Scolastico) (in seguito il “Contratto”), avente ad oggetto l’utilizzo della Piattaforma e dei 

servizi denominati “Sofia” (in seguito “Sofia”). 

Ai fini della gestione di Sofia e dell’adempimento del Contratto, Erickson tratterà dati 

personali disciplinati dalla normativa sulla protezione dei dati, in relazione ai quali l’Istituto 

Scolastico è soggetto a determinati obblighi (i “Dati personali”). 

In considerazione dei servizi contemplati dal Contratto, Erickson e l’Istituto Scolastico 

convengono quanto segue: 

 

1. DEFINIZIONI 

1.1 Ai fini del presente atto: 

I termini "Titolare del trattamento", "Interessato", "Dati Personali", 

"trattare/trattamento", "Responsabile del trattamento", "categorie speciali di dati", 

avranno lo stesso significato di cui al GDPR, così come definito dall’art. 4. 

Con "Normativa sulla Protezione dei Dati" s’intendono le seguenti norme e/o 

provvedimenti, nella misura applicabile (ciascuna come di volta in volta modificata o 

sostituita): 1) il Regolamento (UE) 2016/679/UE (il "GDPR") e qualsiasi normativa 

nazionale di attuazione dello stesso, nonché le Linee guida adottate dal Gruppo di 

lavoro ex art. 29 della Direttiva 95/46/CE; 2) i Provvedimenti del Garante per la 

Protezione dei dati personali, oggi Autorità di controllo, se ed in quanto non 

incompatibili con il GDPR; e (3) la Direttiva Europea 2002/58/CE (la cd. "E-Privacy") 

e qualsiasi normativa nazionale di attuazione della stessa.  

2. LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO IN DETTAGLIO 

2.1 L’Istituto Scolastico sarà il Titolare del trattamento ed Erickson sarà il Responsabile 

del trattamento dei Dati Personali trattati in forza del Contratto e per l’esecuzione 

dello stesso, ai sensi del presente atto. 

2.2 Il trattamento ha per oggetto i dati personali, anche relativi alla salute, trattati 

dall’Istituto Scolastico per mezzo di Sofia. 

2.3 Il trattamento sarà eseguito limitatamente alla durata del Contratto ed esclusivamente 

per l’adempimento del Contratto, e sarà finalizzato, quindi, unicamente a gestire la 

piattaforma, anche attraverso attività di manutenzione, di back-up, ecc. 

3. OBBLIGHI DI ERICKSON 
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3.1 Erickson garantisce che: 

(a) tratterà i Dati Personali solamente: 

(i) per conto dell’Istituto Scolastico e allo scopo di eseguire le prestazioni 

convenute nel Contratto, e non per fini propri o diversi; 

(ii) in conformità al presente atto; 

(iii) per mezzo di persone autorizzate al trattamento, debitamente 

individuate ed istruite e impegnate alla riservatezza, nonché di 

amministratori di sistema, debitamente individuati e soggetti a 

periodiche attività di controllo; 

(b) ha attuato e manterrà in essere appropriate misure tecniche e organizzative per 

proteggere i Dati Personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita 

accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, o 

da qualsiasi altra forma illecita di trattamento, e che tali misure garantiscono 

un livello di sicurezza commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla 

natura dei Dati Personali da tutelare, tenuto conto della più recente tecnologia e 

dei costi di attuazione; 

(c) informerà immediatamente l’Istituto Scolastico in merito a qualsiasi violazione 

o presunta violazione della sicurezza che comporti la distruzione accidentale o 

illecita, la perdita, l’alterazione, la diffusione non autorizzata dei o l’accesso 

non autorizzato ai Dati Personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati da 

Erickson ("Violazione della Sicurezza").   

(d) tratterà tutti i Dati Personali come informazioni riservate; 

(e) informerà tempestivamente l’Istituto Scolastico in merito a: 

(i) qualsiasi istruzione che, a suo parere, vìoli la Normativa sulla 

Protezione dei Dati; e  

(ii) qualsiasi lamentela, comunicazione o richiesta ricevuta direttamente da 

Erickson, proveniente da un Interessato e riguardante i dati personali di 

quest’ultimo, senza rispondere a tale richiesta senza l'autorizzazione 

dell’Istituto scolastico; 

(f) fornirà all’Istituto Scolastico una piena e tempestiva cooperazione e assistenza 

in relazione a qualsiasi lamentela, comunicazione o richiesta di un Interessato o 

dell’autorità. 

4. SUBCONTRATTO E RESPONSABILITÀ 

4.1 Erickson potrà ricorrere ad altri responsabili, per l’esecuzione del Contratto, a 

condizione che il sub-responsabile del trattamento sia soggetto a un contratto scritto 

che imponga gli stessi obblighi imposti a Erickson ai sensi del presente atto.  
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4.2 In ogni caso, Erickson resterà interamente responsabile nei confronti di Erickson in 

relazione al trattamento di Dati Personali da parte di qualsiasi sub-responsabile, anche 

se nominato nel rispetto delle previsioni che precedono. 

5. RISOLUZIONE 

5.1 In seguito alla cessazione degli effetti del Contratto, a qualsiasi causa imputabile, i dati 

presenti in Sofia saranno disponibili sino al 31 dicembre dell’anno scolastico 

successivo, e, successivamente, si procederà alla cancellazione definitiva degli stessi. 

Ne consegue che, nel caso di riattivazione del servizio dopo la scadenza prevista, sarà 

necessario effettuare un nuovo inserimento di tutti i dati necessari. 

 

Luogo e data__________________________________  

L’Istituto Scolastico 

(Timbro e firma) 

 

 

 

Per accettazione della nomina 

Luogo e data_________________________________  

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 


