r
i\
il

f-u I
-J' [,/

{\
'

rs.\

ARCO SOFTWARI s.r.l.
Prv\oo8]8520880

'.- -.,........''':

/.,nàlnJ ll ld.i ,710r,-Rd! .a
c+.:0oJ2-^"òll2A m.0oJ2ÒÒ-550'.\'0412ùù-'r
,,arl: rnfo@argosoft i wl-B:h p://ww1i/.arcosofi,t

Jo{t*,taq.

"

Nomina del Responsabile estarno del trattamento
(art.29 del D.Lgs. n. 196/2003)
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Spett.le Argo Sofh,vare s.rl.
Zona lndustriale lll Fase s.n.
97100, Raqusa (Rg)

llsottoscritto D rigentè Scolastìco dell'isiituto Llceo Statale Regina Margherita Salerno

Codice Ministeriale.SAPIIO5OOO3,in riferimenio all'uiìlizzo dei seNizi gestiona]i informaticiweb, mediante

uso dela rete internet pubblica, chè codèsto isututo ha atlivi con la Arqo Software s.rl., nomina ai

de D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, la s Lrccitata Aziènda, ' Responsa bile in out- sourcing" dél
trattamento dei dati personali effettuati mediante i suddetti servizi e a quanto previsto nei relativi
sensi dell'a(.29

contratti.

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

nomina di "Responsab le in out-sourcing" del trattamento dei dati personali, al fine dr potere erogare
legittimamente iservizi offerti, in osservanza di tuite le norne che regolano la materia del kattamento dei
dati personali che col presente atto,

si mpegna ad osservare e rispettare.

Tale nomina è stata formalizzata previa attenta verlfica delle idonee garanzie

de rispetto

vigenti n materia di trattamènto dei dati personali ed in particolare di quelle attinenti

i

informatica, in base alle misure minìme di sicurezza previste dagli artt. da 33 a 36

de

delLe dìsposìzioni

profilo della sicurezza

D.Lgs.

n

196/2003

nonché per esperienza, capacità e affidabiliià ché la Argo Software s.r.l. dich ara di garantire ai sensi della
Legge sulla Prìvacy.

La presente nomina produce effetti tra le parti per la durata del rapporto contrattuale n essere tra codesto
istituto e la Argo Software s.rl , rèlativo ai servizi web in uso dal medesimo istituto, e si intende riconfermata
in occaslone di ogni rinnovo contrattuale.
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