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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

per INCARICHI a ESPERTI, ASSOCIAZIONI, EDUCATORI che ENTRANO in AULA o 

LAVORANO alla PRESENZA di ALUNNI (attività didattiche ed extra didattiche) 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________ il 

__________ CF: _______________________ in qualità di _____________________________________; 

residente a _________________________(città) provincia di _______________________ in via 

______________________ CAP ________________ 

Se persona giuridica 

Il / La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ il 

__________ CF: _______________________ in qualità di ____________________________ 

_______(Amministratore Delegato/Presidente/altro) e rappresentante di/del(l’Ente; l’azienda; lo studio; la 

Ditta; etc.):____________________________________CF: __________________________________; 

 P.IVA ______________________________, con sede legale ______________________________ 

__________________________________________; domiciliato per la carica suddetta presso la sede di: 

___________________________________(città), provincia di _______________________ in via 

______________________ CAP ________________ 

 

SI IMPEGNA 

In nome proprio, nonché ai sensi dell’articolo 1381 c.c., per conto dei soggetti a lui collegati, i  componenti, 

gli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti in genere a  

1. considerare le informazioni ricevute ed in particolare quelle confidenziali e riservate come 

strettamente private e ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali; 

2. utilizzare le suddette informazioni unicamente allo scopo per le quali sono state fornite o rese note, 

impegnandosi a non divulgarle a soggetti terzi; 

3. non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti 

coinvolti; 

4. non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali, ne al fine di 

svolgere attività su di essi basate; 

5. a garantire la massima riservatezza, in osservanza alla vigente normativa in materia di tutela di 

marchi, copyright, brevetti e riguardo il know-how e tutte le informazioni acquisite, che non 

potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione essere utilizzate a proprio o altrui 

profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque se note, a soggetti terzi; 

6. osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di tutela della privacy, adottando tutte le 

cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune al fine di mantenere riservate le 

informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazioni e manipolazioni delle 

stesse, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016; 
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7. tale impegno riguarda le informazioni acquisite in qualsiasi forma orale o scritta senza alcuna 

limitazione. 

Nello specifico: 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali le 

parti sono informate che i dati raccolti, sia di persona fisica che di persona giuridica, saranno trattati per 

finalità connesse e strumentali all’esperimento delle procedure di affidamento dell’incarico, di 

consulenza, di collaborazione per l’attività svolta in aula o nel contesto dell’Istituto alla presenza di 

alunni; per finalità di gestione dei conseguenti rapporti lavorativi ed in genere di ogni rapporto connesso 

all’attività; per la verifica delle dichiarazioni sostitutive come previsto dalla legge.  

L’ente tratterà eventualmente i dati per le finalità di verifica dei requisiti necessari al conferimento 

dell’incarico, compresi i dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o 

di altri soggetti ed ogni altra dichiarazione utile; per finalità connesse agli obblighi previsti dalla 

normativa vigente e per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione 

Amministrazione Trasparente (D. lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e 

regolamenti; per attività di gestione degli obblighi ai sensi della L. 190/12, per la gestione delle istanze di 

accesso, accesso civico e accesso generalizzato agli atti; per gestire l’archiviazione e la conservazione di 

dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento.  

Si conviene altresì la Nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del 

Reg. 679/16, concordando quanto segue: a) Oggetto del trattamento sono solo i dati forniti o raccolti in 

esecuzione del presente incarico (ad esempio, dati alunni, informazioni su situazioni personali o 

familiari, dati di contatto, situazioni correlate al contesto didattico o educativo che coinvolgano alunni); 

b) le Finalità sono quelle correlate all’esecuzione dell’incarico e la durata dei trattamenti dovrà essere 

limitata al tempo necessario a dare esecuzione all’incarico e a quanto convenuto al suo conferimento: 

successivamente il responsabile dovrà provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la 

conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.); c) il 

trattamento dovrà avvenire a norma delle seguenti istruzioni documentate, ai sensi dell’art. 28 comma 

III GDPR: nello svolgimento del Vostro incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, 

si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16 adottando misure 

organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a 

quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Le parti si assumono l’impegno di osservare e fare 

osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto 

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico 

ricevuto. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non 

riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo 

a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall’articolo 

precedente. Le parti possono disciplinare con separato atto il rapporto di responsabilità ai sensi dell’art. 

28. 

 

Alla scadenza del rapporto o in caso di risoluzione dello stesso, il sottoscrivente si impegna a 

riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano 

o che si riferiscano alle informazioni di cui al presente documento. 
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Il sottoscrivente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su 

qualunque supporto delle informazioni ricevute. 

La presente Dichiarazione di impegno di riservatezza avrà valore per l’intera durata del rapporto che la 

giustifica a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

 

____________________, lì ___________________ 

                                                

                                                                                                                                ________________________________ 

                                                                                                                                                               firma 

 

Informativa breve ai sensi del GDPR 679/2016 per la tutela della privacy: 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è nostra cura fornirle 

alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed 

economico con la nostra Associazione. 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Comunità Educante Elisabetta Vendramini con sede in Via Beata Elisabetta 

Vendramini n. 2 - 33170-Pordenone; i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente 

reperibili sul sito web del Titolare medesimo, www.vendraminiscuole.it. 

I dati che La riguardano verranno trattati da questa Istituzione esclusivamente per le finalità connesse e 

strumentali al conferimento e all’assunzione dell’incarico/servizio, nonché per gli scopi istituzionali, contrattuali, 

fiscali, contributivi e retributivi ed in genere per ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle 

dichiarazioni sostitutive degli amministratori dell’eventuale persona giuridica, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla 

legge nel rispetto della normativa vigente e successive modificazioni per la protezione dei dati personali.  

I dati verranno altresì trattati per le finalità di verifica dei requisiti per l’assegnazione dell’incarico e per la conclusione del 

contratto, così come per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente 

(D.lgs. 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; attività di gestione obblighi L. 190/12; 

gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti; per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, 

informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il rapporto. Per finalità connesse agli obblighi previsti 

dalla normativa vigente, potranno essere assunti anche dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali 

rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni.   

Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi elettronici automatizzati o per via informatica. 

I dati e gli elaborati/prospetti derivanti dal trattamento dei dati e/o i dati relativi all’incarico e/o da esso derivati, 

potranno essere comunicati per esigenza e su richiesta, non solo in forma cartacea ma anche via email, sms e/o 

sistemi analoghi, esclusivamente per le finalità sopra indicate, agli stessi soggetti che hanno conferito l’incarico 

e/o a loro aventi causa e/o a soggetti determinati tra i quali consulenti legali o fiscali, istituti bancari ed Enti 

Pubblici, solo per adempiere agli obblighi di legge. Altri soggetti, quali personale interno, fornitori ed eventuale 

personale tecnico esterno, potrebbero venire a conoscenza dei dati sempre per le finalità legate ai vincoli 

contrattuali e alle necessità di gestione degli stessi. In nessun caso i dati personali trattati, saranno oggetto di 

diffusione per motivi diversi da quelli specifici derivanti dall’incarico conferito.   
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La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per 

precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle 

prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete 

esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni 

utili sul trattamento dei vostri dati. 

 

 
_______________________________________________________ 

 

Avendo letto e preso atto di quanto qui sopra riportato,  

 

la/il sottoscritta/o __________________________________ con la presente, ad ogni effetto di legge e di 

regolamento, DICHIARA di prestare il suo libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato  

CONSENSO 

 

alla comunicazione ed al trattamento dei suoi dati personali per le finalità e con le modalità riportate 

nell’Informativa. 

 

______________, lì ______________ 

                                                                                                                       firma 

                                                                                     

                                                                                          ____________________________________ 

 


