
Contra'o di nomina a responsabile del tra'amento dei da1 personali ai sensi dell’ar1colo 28, 
Regolamento (UE) 2016/679 

Premesso che: 

a) con la so/oscrizione del Contra/o, l’Is8tuto scolas8co  Comprensivo Parmenide di Ascea 
con sede in Ascea(Sa), Cod.Mec 85500G  rappresentato dal prof. Luca MaGocco  nato a Torre del Greco (NA), il 19/05/1975, 
CF MTTLCU75E19L259A (di seguito “Titolare” o l’”Is8tuto Scolas8co”) affida al Fornitore lo svolgimento dei Servizi Nuvola; 

b) per adempiere le obbligazioni indicate nel Contra/o, il Fornitore verrà a conoscenza e tra/erà Da8 
Personali, come di seguito defini8, il cui Titolare è l’is8tuto scolas8co Parmenide ; 

c) il GDPR, all’ar8colo 28, stabilisce che i “tra/amen8 da parte di un responsabile del tra/amento sono disciplina8 
da un contra/o”; 

d) al contempo, ai sensi del GDPR, qualora “un tra/amento debba essere effe/uato per conto del 8tolare del 
tra/amento, quest’ul8mo ricorre unicamente a responsabili del tra/amento che presen8no garanzie sufficien8 per 
me/ere in a/o misure tecniche e organizza8ve adeguate in modo tale che il tra/amento soddisfi i requisi8 del 
presente regolamento e garan8sca la tutela dei diriG dell’interessato”; 

e) alla luce di quanto sopra, Titolare intende nominare il Fornitore quale Responsabile del tra/amento dei Da8 
Personali ai sensi dell’ar8colo 28 GDPR. 

Tu/o ciò premesso, si conviene e si s8pula quanto segue 
1. Definizioni 
1.1.Nel Contra/o di Nomina, i seguen8 termini avranno il significato stabilito nel presente paragrafo 1.1: 
1.1.1.“Autorità Giudiziaria”: autorità giurisdizionale competente; 

1.1.2.“Codice Civile”: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262; 

1.1.3.“Contra'o di Nomina”: il presente documento, con il quale Titolare nomina il Fornitore responsabile del tra/amento 
ai sensi dell’ar8colo 28 GDPR per lo svolgimento dei Tra/amen8 necessari all’adempimento dei Servizi ogge/o del 
Contra/o; 

1.1.4.“Contra'o”: il contra/o e/o i contraG so/oscriG dal Titolare e dal Fornitore; 

1.1.5.“Data di Cessazione”: data di cessazione, per qualsivoglia mo8vo, degli effeG del presente Contra/o di Nomina; 

1.1.6.“Da1 Personali”: ai sensi dell’art. 4 del GDPR, i da8 personali sono “qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica iden8ficata o iden8ficabile; si considera iden8ficabile la persona fisica che può essere iden8ficata, dire/amente o 
indire/amente, con par8colare riferimento a un iden8fica8vo come il nome, un numero di iden8ficazione, da8 rela8vi 
all'ubicazione, un iden8fica8vo online o a uno o più elemen8 cara/eris8ci della sua iden8tà fisica, fisiologica, gene8ca, 
psichica, economica, culturale o sociale”. Nel de/aglio, I Da8 Personali tra/a8 dal Fornitore nonché le finalità dei 
Tra/amen8 al fine di svolgere i servizi sono riporta8 nell’Allegato A; 

1.1.7. “Fornitore” o “Responsabile”: MADISOFT S.P.A, c.f. 01818840439, Via Giovanni Falcone, 5 62010 POLLENZA (MC) 

1.1.8. “Garante Privacy”: l’autorità is8tuita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 che rappresenta l’a/uazione, a livello 
nazionale, di quanto previsto dall’ar8colo 51 del GDPR, deputata alla sorveglianza dell’applicazione del 
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Regolamento al fine di tutelare i diriG e le libertà fondamentali delle persone fisiche coinvolte nel tra/amento di da8 
personali, nonché di agevolare la libera circolazione dei da8 personali all’interno dell’Unione. 
1.1.9.  “GDPR”: il Regolamento (UE) 2016/679 rela8vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra/amento dei 

da8 personali, nonché alla libera circolazione di tali da8; 

1.1.10.“Interessa1”: le categorie di persone fisiche (indicate nell’Allegato A) a cui si riferiscono i Da8 Personali ogge/o del 
Tra/amento cui il Fornitore avrà accesso al fine di svolgere i Servizi; 

1.1.11.“Istruzioni”: le istruzioni de/agliate, che il Titolare fornisce al Fornitore per il Tra/amento. 

1.1.12.“Modifiche”: le modifiche convenute per iscri/o tra il Titolare ed il Fornitore per adeguare il contenuto del Contra/o 
di Nomina a eventuali novità della Norma8va Privacy che incidono sugli obblighi del Titolare o del Fornitore; 

1.1.13.“Norma1va Privacy”: le disposizioni applicabili in materia di protezione dei da8 personali previste dal GDPR e da 
ogni altra previsione norma8va in vigore e/o che dovesse essere successivamente emanata, nonché i provvedimen8 
emana8 dal Garante Privacy, dall’Ar8cle 29 Working Party e dal Comitato europeo per la protezione dei da8; 

1.1.14.“Personale”: il personale del Fornitore, ivi inclusi dipenden8, agen8, consulen8, stagis8 e collaboratori, coinvol8 in 
relazione allo svolgimento dei Servizi; 

1.1.15.“Provvedimento”: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il 
Garante Privacy ha de/ato misure ed accorgimen8 per i 8tolari dei tra/amen8 effe/ua8 con strumen8 ele/ronici 
rela8vamente alle a/ribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In par8colare, ai sensi del paragrafo d., del 
Provvedimento “nel caso di servizi di amministrazione di sistema affida8 in outsourcing, il 8tolare o il responsabile 
esterno devono conservare dire/amente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi iden8fica8vi 
delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”. 

1.1.16. “Registro dei tra'amen1”: il Registro delle aGvità di tra/amento tenuto dal Fornitore in ossequio a quanto 
prescri/o dall’art. 30 del GDPR; 

1.1.17. “Servizi”: le prestazioni che il Fornitore deve svolgere in favore del Titolare ai sensi del Contra/o, ivi inclusi gli 
applica8vi informa8ci a/raverso i quali tali prestazioni vengono erogate, e riportato nell’Allegato A; 

1.1.18.“Sub-responsabile”: soggeG terzi di cui il Fornitore si avvale per l’esecuzione dei Tra/amen8 dei Da8 Personali 
funzionali all’erogazione dei Servizi ogge/o del Contra/o, previa autorizzazione del Titolare; 

1.1.19.“Titolare”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme 
ad altri, determina le finalità e i mezzi del tra/amento di da8 personali; quando le finalità e i mezzi di tale tra/amento 
sono determina8 dal diri/o dell'Unione o degli Sta8 membri, il 8tolare del tra/amento o i criteri specifici applicabili 
alla sua designazione possono essere stabili8 dal diri/o dell'Unione o degli Sta8 membri; 

1.1.20.“Tra'amen1”: i tra/amen8 di Da8 personali che il Fornitore pone in essere, come indica8 all’interno dell’Allegato A, 
a/enendosi alle Istruzioni, al fine di eseguire i Servizi ogge/o del Contra/o. 

1.1.21.“Violazione dei Da1 Personali”: ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Da8 Personali. 

Qualora nella le/ura ed interpretazione del presente Contra/o di Nomina dovessero sorgere dubbi sul significato da 
a/ribuire ai termini e alle espressioni u8lizza8, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato a/ribuito dal GDPR o, in 
subordine, all’interpretazione più idonea a garan8re il rispe/o dei principi del GDPR. 

2. Ogge'o 
2.1. Con il presente Contra/o di Nomina, il Titolare nomina il Fornitore responsabile del tra/amento ai sensi dell’ar8colo 28 

GDPR, con specifico riferimento ai Tra/amen8 dei Da8 Personali, indica8 nell’Allegato A, connessi all’esecuzione del 
servizio/i aGvato/i facen8 capo al/ai contra/o/i so/oscri/o/i tra le par8 anche per gli anni successivi alla prima 
aGvazione e fino alla cessazione dello/gli stesso/i. 
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2.2.Il Fornitore acce/a la nomina e si impegna a: 

i. tra/are i Da8 Personali esclusivamente al fine di svolgere i Servizi regola8 dal Contra/o/i so/oscri/o/i con il Titolare e 
secondo le eventuali Istruzioni fornite, salvo che indisponibilità tecniche e/o economiche o che il diri/o dell’Unione e/o 
nazionale impongano al Fornitore di non aderire alle Istruzioni; in tal caso, quest’ul8mo informerà il Titolare circa tale 
obbligo giuridico prima del tra/amento, a meno che il diri/o dell’Unione e/o nazionale vie8 tale informazione per rilevan8 
mo8vi di interesse pubblico; 

ii. informare il Titolare, qualora, ad avviso dello stesso, le Istruzioni violino il GDPR o altre disposizioni, nazionali o 
dell’Unione, rela8ve alla protezione dei da8 personali. 

2.3.Per tu/a la durata del Contra/o di Nomina, il Titolare determinerà le finalità e le modalità da osservare per l’esecuzione 
dei Tra/amen8 dei Da8 Personali. 

2.4.Il Titolare dichiara e garan8sce che: 

i. i Da8 Personali conferi8 al Responsabile sono esaG e aggiorna8 e che sussistono tuG i necessari presuppos8 di legge 
affinché ques8 vengano trasmessi al Fornitore per l’esecuzione dei Tra/amen8 funzionali all’erogazione dei Servizi; 

ii. i Tra/amen8 effe/ua8 dal Fornitore per lo svolgimento dei Servizi sono tuG fonda8 sulle condizioni di liceità del 
tra/amento di cui agli ar/. 6 e 9 del GDPR e, in generale, rispe/ano le condizioni previste dalla Norma8va Privacy. 

iii. comunicherà tempes8vamente al Responsabile ogni eventuale modifica e reGfica dei Da8 Personali, ogni modifica o 
cessazione delle condizioni di liceità del tra/amento di cui agli ar/. 6 e 9 del GDPR, ivi inclusa la revoca del consenso 
dell’Interessato, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la reGfica dei Da8 
Personali o la limitazione o opposizione al tra/amento. 

3. Personale del Fornitore e Riservatezza 
3.1.Il Fornitore dichiara e garan8sce che, nell’ambito della propria organizzazione, i Da8 Personali sono tra/a8 soltanto dal 

Personale. 

3.2. Il Fornitore si impegna a nominare i soggeG di cui al precedente paragrafo autorizza8 al Tra/amento. A/raverso tali 
nomine, il Responsabile garan8sce l’impegno alla riservatezza assunto dal Personale con riferimento al Tra/amento dei 
Da8 Personali e fornisce al Personale apposite istruzioni sul Tra/amento dei Da8 Personali, assicurando che i Da8 
Personali siano tra/a8 nel rispe/o della Norma8va Privacy e del presente Contra/o di Nomina. 

4. Sub-responsabili 
4.1.Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale il Fornitore ad avvalersi di soggeG terzi per lo svolgimento dei Servizi e, 

quindi, a subdelegare a terzi porzioni di tra/amento dei Da8 Personali, nel rispe/o delle disposizioni previste nel presente 
ar8colo. 

4.2.Il Fornitore si impegna a comunicare al Titolare, nelle forme e con le modalità di cui al successivo ar8colo 4.3, il 
nomina8vo degli eventuali ulteriori soggeG terzi nomina8 Sub-responsabili che presen8no garanzie idonee a rispe/are i 
requisi8 del GDPR, del Contra/o di Nomina e a garan8re la tutela dei diriG degli Interessa8. 

4.3.Il Fornitore si impegna, tramite portale web accessibile alle scuole, a rendere disponibile al Titolare l’elenco aggiornato 
dei soggeG terzi nomina8 Sub-responsabili. (Allegato B). 

4.4. Il Fornitore prende a/o e riconosce di essere responsabile anche rela8vamente ai Tra/amen8 dei Da8 Personali pos8 in 
essere dal Sub-responsabile, salvo quanto previsto dall’art. 82, comma 3 del GDPR. 

4.5. Il Fornitore si impegna a nominare il Sub-responsabile del tra/amento nel rispe/o di quanto previsto dell’ar8colo 28 
GDPR, vincolandolo, mediante un contra/o, agli stessi obblighi impos8 dal Titolare al Fornitore in forza del presente 
Contra/o di Nomina. 
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5. Sicurezza dei Da1 Personali 
5.1.Tenendo conto dello stato dell’arte e dei cos8 di a/uazione, nonché della natura, dell’ogge/o, del contesto e delle 

finalità del tra/amento dei Da8 Personali, come anche del rischio per i diriG e le libertà delle persone fisiche, il Titolare 
ed il Fornitore si impegnano a me/ere in a/o ed a mantenere per tu/a la durata del presente Contra/o di Nomina 
misure tecniche e organizza8ve idonee a garan8re un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Norma8va 
Privacy. 

5.2. Il Titolare è consapevole che gli applica8vi informa8ci predispos8 dal Responsabile, e a/raverso i quali vengono eroga8 i 
Servizi, richiedono la definizione di una serie di misure di sicurezza la cui specifica determinazione è rimessa alla 
valutazione ed alle scelte di merito del Titolare stesso, in osservanza del principio di “accountability” di cui all’art. 24 del 
GDPR. 

5.3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza messe in a/o e 
descri/e nel documento “Policy di sicurezza del portale Nuvola”, disponibile on line sul portale Nuvola, nonché il rispe/o 
delle stesse da parte del Personale che tra/a i Da8 Personali ai sensi del precedente ar8colo 3. 

5.4.Le Par8 sono consapevoli che, in ragione del cara/ere periodico degli sviluppi della tecnologia, il rispe/o del livello di 
sicurezza dei da8 personali prescri/o dal GDPR richiede frequen8 e ricorren8 cambiamen8 e miglioramen8 delle misure 
di sicurezza ado/ate. A tal riguardo, le Par8 si impegnano a negoziare in buona fede la ripar8zione dei cos8 per 
l’implementazione di eventuali cambiamen8 significa8vi delle misure di sicurezza richies8 dalla Norma8va Privacy o dalle 
autorità competen8, nonché l’eventuale modifica del Contra/o. 

6. Diri[ degli Interessa1 
6.1.Al fine di consen8re al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l’esercizio dei diriG degli Interessa8, il 

Responsabile si obbliga a: 

i. comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diriG previs8 dal GDPR, trasmessa dagli Interessa8, dire/amente o 
tramite un Sub-responsabile; 

ii. assistere il Titolare con misure tecniche ed organizza8ve adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare seguito 
alle richieste per l’esercizio dei diriG da parte degli Interessa8. In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l’altro a: 

a. cancellare i Da8 Personali su richiesta del Titolare effe/uata a seguito dell’esercizio del diri/o all’oblio da parte degli 
Interessa8; 

b. segnalare al Titolare i Da8 Personali in proprio possesso rela8vi agli Interessa8 che abbiano esercitato il diri/o di accesso; 

c. assistere il Titolare nella fornitura in un formato stru/urato di uso comune e leggibile da disposi8vo automa8co dei Da8 
Personali che riguardano gli Interessa8 che abbiano esercitato il diri/o alla portabilità; 

d. reGficare i Da8 Personali su richiesta del Titolare effe/uata a seguito dell’esercizio del diri/o di reGfica da parte degli 
Interessa8; 

e. limitare il tra/amento dei Da8 Personali su richiesta del Titolare effe/uata a seguito dell’esercizio del diri/o di limitazione 
da parte degli Interessa8; 

f. cessare su richiesta del Titolare effe/uata a seguito dell’esercizio del diri/o di opposizione da parte degli Interessa8 i 
tra/amen8 dei Da8 Personali ogge/o della richiesta. 

6.2.A seguito dello scioglimento del Contra/o di Nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato a compiere ulteriori Tra/amen8 
dei Da8 Personali ai sensi dell’ar8colo 8.3 del presente Contra/o di Nomina, si impegna sin d’ora, in par8colare con 
riferimento ai diriG di accesso e reGfica degli Interessa8, a: 

i. comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diriG ricevuta; 

ii. assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute. 

7. Violazione dei Da1 Personali 
7.1.Il Fornitore si impegna a comunicare per iscri/o al Titolare, tempes8vamente e comunque non oltre le 24h dal momento 
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in cui ne è venuto a conoscenza, ogni Violazione dei Da8 Personali che riguardi o afferisca ai Tra/amen8 dei Da8 Personali 
esegui8 dallo stesso Fornitore o da qualsivoglia Sub-responsabile. 

7.2. Al fine di consen8re al Titolare di porre in essere gli adempimen8 richies8 dal GDPR e, in par8colare, di effe/uare la 
no8fica al Garante Privacy e, laddove la Violazione presen8 un rischio per i diriG e le libertà degli Interessa8, la 
comunicazione agli interessa8, la comunicazione di cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le seguen8 
informazioni: 

a. descrizione della natura della Violazione dei Da8 Personali; 

b. indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero di Interessa8 i cui Da8 Personali sono ogge/o della 
Violazione; 

c. descrizione delle probabili conseguenze della Violazione dei Da8 Personali; 

d. descrizione delle misure ado/ate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla Violazione dei Da8 
Personali e per a/enuarne i possibili effeG nega8vi. 

e. indicazione del nome e dei recapi8 del responsabile della protezione dei da8 personali designato dal Fornitore ex 
art. 37 del GDPR o, in mancanza, della persona da conta/are per l’acquisizione di maggiori informazioni in merito alla 
Violazione dei Da8 Personali comunicata. 

7.3. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare in ogni aGvità di inves8gazione rela8va alla Violazione subita, 
nonché di mi8gazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate. 

8. Durata dell’A'o di Nomina e obblighi del Fornitore conseguen1 alla cessazione 
8.1.Il Contra/o di Nomina avrà durata pari a quella del/dei Contra/o/i so/oscri/o/i tra le par8 e perderà efficacia, salvo 

quanto previsto al successivo paragrafo 8.3, alla Data di Cessazione. 

8.2. Alla Data di Cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere ogni Tra/amento effe/uato per conto del Titolare e 
aGvare la procedura tecnica di cancellazione e res8tuzione dei da8 secondo i modi e i tempi specifica8 nell’allegato C. 

8.3.Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, è fa/o salvo il diri/o del Fornitore di tra/are i Da8 Personali 
anche successivamente alla Data di Cessazione al fine di o/emperare a specifici obblighi dispos8 dal diri/o nazionale o 
dell’Unione, applicabile al Fornitore, nonché di conservare i Da8 Personali, previa l’adozione di opportune misure di 
minimizzazione del tra/amento, per finalità difensive e nei limi8 dei termini stabili8 nell’Allegato A e di prescrizione 
previs8 dal diri/o nazionale in relazione alle controversie, potenziali o in essere, connesse all’erogazione dei Servizi o 
all’esecuzione dei Tra/amen8. 

8.4.Il Fornitore si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni tra/amento dei Da8 Personali 
secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.2 del presente Contra/o di Nomina e ferma restando l’applicazione, anche ai 
Sub-responsabili, del precedente paragrafo 8.3. 

9. Audit 
9.1. Il Fornitore rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tu/e le informazioni necessarie a dimostrare l’adempimento 

degli obblighi previs8 dal presente Contra/o di Nomina, consentendo al Titolare l’esercizio del proprio potere di controllo 
rela8vamente ai Tra/amen8 dei Da8 Personali effe/ua8 in qualità di responsabile del tra/amento. Il Fornitore prende 
a/o che i diriG di verifica del Titolare potranno essere svol8 per il tramite del DPO nominato dal Titolare, di altre funzioni 
incaricate e/o di consulen8 esterni. 

9.2.Il Fornitore si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 90 giorni preceden8 all’ispezione, salva la 
sussistenza di par8colari esigenze, a consen8re al Titolare stesso o ad altro sogge/o da ques8 indicato, di condurre 
aGvità ispeGve presso le proprie sedi o gli altri luoghi ove i Da8 Personali sono tra/a8 e/o custodi8, al fine di verificare la 
conformità del tra/amento dei Da8 Personali al presente Contra/o di Nomina e alla Norma8va Privacy. 

9.3.Il Titolare si impegna a condurre l’ispezione esclusivamente per quanto stre/amente necessario a verificare il rispe/o 
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del Contra/o di Nomina e della Norma8va Privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non 
disturbare irragionevolmente la normale aGvità del Fornitore. Ogni costo rela8vo all’aGvità ispeGva sarà a carico del 
Titolare. 

9.4.Il Fornitore dichiara e garan8sce di dichiarare il vero nel corso delle aGvità di audit svolte dal Titolare ai sensi del 
presente ar8colo 9 del Contra/o di Nomina. 

10. Cooperazione nel corso delle ispezioni del Garante o dell’Autorità Giudiziaria 
10.1.Il Fornitore si obbliga ad informare tempes8vamente il Titolare in merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante 

Privacy o dell’Autorità Giudiziaria con riferimento ai Tra/amen8 dei Da8 Personali. 

10.2.Il Fornitore si impegna altresì a collaborare col Titolare in buona fede e nei limi8 delle rispeGve competenze, previa 
mo8vata richiesta scri/a del Titolare, in caso di indagine svolta dalle autorità indicate al precedente paragrafo. 

11. Trasferimento dei Da1 Personali 
11.1.Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscri/o dal Titolare, non trasferisce, né dire/amente né per il 

tramite di soggeG terzi, i Da8 Personali verso paesi non aderen8 all’Unione Europea o organizzazioni internazionali. 

11.2.Resta inteso che ogni trasferimento dei Da8 Personali, anche all’interno dell’Unione Europea, ivi inclusi i trasferimen8 
dei Da8 Personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire in presenza delle condizioni di 
liceità prescri/e dal GDPR e secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispe/o di quanto richiesto dal 
paragrafo 5.1 del presente Contra/o di Nomina. 

12. Obbligo di manleva ed indennizzo. 
Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore e/o i Sub-responsabili da ogni eventuale danno, spesa, costo o 

onere subi8 da ques8 ul8mi in conseguenza di una violazione da parte del Titolare degli obblighi previs8 a suo carico dalla 
Norma8va Privacy e dal Contra/o di Nomina, con par8colare riferimento alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del 
precedente ar8colo 2.4. 

13. Modifiche della Norma1va Privacy 
13.1.Nel caso in cui intervengano modifiche della Norma8va Privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi 

impos8 dal presente Contra/o di Nomina, la Parte più diligente può proporre le Modifiche del presente Contra/o di 
Nomina necessarie al rispe/o delle nuove previsioni norma8ve. 

13.2. Nel caso in cui il Fornitore non acceG le Modifiche dovrà fornire idonea mo8vazione e il Titolare e il Fornitore si 
impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Contra/o di Nomina necessarie al 
rispe/o della Norma8va Privacy. 

14. Separabilità 
Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizione del presente Contra/o di Nomina sia o diven8 invalida o 

inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispe/o al presente Contra/o di Nomina e, se possibile, 
sos8tuita da una disposizione legiGma che preveda, in modo veri8ero, l’intenzione del Titolare e del Fornitore ai sensi del 
presente Contra/o di Nomina e, ove consen8to, non influenza la validità o l’applicabilità di alcuna altra disposizione del 
presente Contra/o di Nomina. 

15. Ordine di precedenza 
15.1.In caso di contrasto sulle materie ogge/o del presente Contra/o di Nomina tra le disposizioni del medesimo Contra/o 

di Nomina e qualsiasi ulteriore accordo tra il Titolare e il Fornitore, ivi incluso il Contra/o, le disposizioni del presente 
Contra/o di Nomina prevarranno. 

15.2. Ai sensi e per gli effeG dell’art. 1341 del Codice Civile, le Par8 si danno reciprocamente a/o che ogni clausola del 
presente Contra/o di Nomina è stata ogge/o di specifica negoziazione tra le stesse. 
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16. Comunicazioni 
Ogni comunicazione tra le Par8 da compiersi a norma o in esecuzione del presente Contra/o di Nomina dovrà essere 

formulata a mezzo le/era raccomandata con avviso di ricevimento, fax, PEC o altra modalità che garan8sca la prova 
dell’avvenuta ricezione, ai seguen8 recapi8: 

Per il Titolare: 
Is8tuto Scolas8co Comprensivo Parmenide  

Via Elea n.33,  CAP 84046 
Indirizzo PEC:  saic85500g@pec.istruzione .it 
Indirizzo EMAIL: saic85500g@istruzione.it nella persona del Dirigente Scolas8co pro tempore prof. Luca 

MaGocco  

Per il Responsabile: 
MADISOFT S.P.A 
VIA GIOVANNI FALCONE, 5 62010 POLLENZA (MC) 
Indirizzo PEC: madisos@pec.it – Indirizzo EMAIL: info@madisos.it 

Le Par8 si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali modifiche occorse ai da8 di cui sopra. 

17. Legge applicabile e foro competente 
17.1.Il presente Contra/o di Nomina è regolato dalla legge italiana. 

17.2.Per tu/e le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contra/o di Nomina, incluse, a 8tolo 
esemplifica8vo ma non esaus8vo, quelle riguardan8 l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione 
dello stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Macerata. 

ALLEGATI 
✦ ALLEGATO A – Tabella dei tra/amen8 del Responsabile. (scaricabile dal portale Nuvola) 
✦ ALLEGATO B – Elenco dei Sub-responsabili autorizza8 dal Titolare. (scaricabile dal portale Nuvola) 
✦ ALLEGATO C – Policy per la res8tuzione e cancellazione dei da8. (scaricabile dal portale Nuvola) 
✦ POLICY DI SICUREZZA DEL PORTALE NUVOLA (scaricabile dal portale Nuvola) 

Per il Titolare  
Dirigente Scolas8co pro tempore in qualità Legale rappresentante dell’Is6tuto Scolas6co   

Prof. Luca MaGocco  

Per il Responsabile Esterno 
Legale rappresentante pro tempore 

Sig. Diego More?  

Madiso@ S.p.A 
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