CPIA - PROVINCIA di BENEVENTO
Piazza E. Gramazio, n. 2/3 - 82100 Benevento Tel. 0824/61584 - 63404
Codice Fiscale: 92071800624 - Codice meccanografico: BNMM09000E
e-mail: bnmm09000e@istruzione.it
www.cpiabenevento.edu.it

Lettera di Impegno ai sensi del Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
c.a. Fornitore ______________
Indirizzo __________________

Il sottoscritto Prof. Antonio Gaita, legale rappresentante pro tempore del Centro Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti della Provincia di Benevento” , Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente intende
formalmente chiederLe l'assunzione dell'impegno al rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy') durante tutte le fasi di trattamento dei dati personali da Lei effettuate nell'adempimento delle attività oggetto del contratto/collaborazione instaurato con codesto Centro.
In particolare, le modalità di trattamento da Lei adottate dovranno garantire la sicurezza e riservatezza delle
informazioni per cui, nel rispetto dell'art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) del Regolamento UE 2016/679, Lei dovrà garantire che i dati siano:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati, anche in altre operazioni del
trattamento, in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
La presente lettera di assunzione di impegno ha efficacia per tutta la durata del contratto/collaborazione stipulato tra le parti.
Centro Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti della Provincia di Benevento
(il dirigente scolastico)

Impegno fornitori
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Il/La sottoscritto/a ____________(nome fornitore/professionista), P.IVA_______________
con sede legale in ____________e sede operativa in________________________
si impegna con la presente a trattare i dati personali che saranno comunicati dal personale interno (in qualità
di incaricati al trattamento) del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della Provincia di Benevento e
acquisiti nell'adempimento delle attività oggetto del contratto/collaborazione instaurato esclusivamente per lo
svolgimento delle attività oggetto del contratto/collaborazione instaurato, nel rispetto della normativa di cui al
Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy, adottando idonee misure di sicurezza.
In fede: ……………………………..

Data:………………

Per accettazione
firma del fornitore/professionista

Impegno fornitori
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ALLEGATO: Istruzioni al Fornitore
Allegato alla Lettera di Impegno di___________________ del ___________________
Istruzioni per Incaricati terzi del trattamento dei dati personali
L’incaricato dovrà:
1. assicurare il rispetto della riservatezza e dell'integrità dei dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in
base alle quali il trattamento è stato autorizzato, comunicando immediatamente al Titolare del trattamento
dei dati (in seguito “Titolare") qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati medesimi;
2. comunicare al "Titolare", al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni degli
interessati o del Garante Privacy e, salvo diverse indicazioni del "Titolare" stesso, predisporre e sottoscrivere la
risposta, curandone il relativo invio e trasmettendone copia al "Titolare";
3. rilevare condizioni di mancata ottemperanza agli obblighi di legge e in caso di violazione comunicare l’evento
preferibilmente a "Titolare", PEC bnmm09000e@pec.istruzione.it entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto
a conoscenza,
4. seguire scrupolosamente i principi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare per quanto attiene
il trattamento di dati personali. Tali adempimenti devono essere finalizzati ad evitare i rischi, anche accidentali,
di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta;
5. garantire che alla cessazione per qualsiasi causa del contratto i dati siano restituiti al "Titolare" ovvero, su richiesta di quest'ultimo, siano distrutti, provvedendo in ogni caso a dichiarare per iscritto al "Titolare" che i dati
sono stati restituiti o distrutti e che presso la Società non ne esiste alcuna copia;
6. garantire l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta e/o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti
dalla Legge.

Le presenti istruzioni sono impartite ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l'inosservanza delle quali può comportare sanzioni anche di natura penale.

Data ……………………….

Impegno fornitori

Per accettazione: ……………………………...
Firma fornitore
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