
 
Patto di riservatezza 

A partire dal 25 maggio 2018 dovrà essere applicato il Regolamento (UE) n.679/2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD). 

L’Istituto ha provveduto ad adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia, tuttavia è bene precisare 

che tale adeguamento coinvolge tutte le componenti della scuola. 

Pertanto qualora, nello svolgimento della propria attività, lavoro, funzione, servizio, opera, 

prestazione, il consulente, l’operatore, il professionista, il socio, dipendente o collaboratore della 

società di servizi,  dovesse venire a contatto con i dati personali di ogni genere ivi compresi  quelli 

particolari, è obbligatorio mantenere il segreto e la riservatezza in merito a tali dati.  

L’obbligo sorge dalla necessità di adottare ogni precauzione possibile al fine di salvaguardare la 

riservatezza e segretezza dei dati personali e di impedire la loro rivelazione a terzi.  

Pertanto il sottoscritto, qualora venga a contatto con i dati personali dell’interessato, si impegna 

irrevocabilmente a: 

a) considerare tali dati personali, come strettamente riservati e ad adottare tutte le misure 

necessarie e/o opportune per assicurarne la riservatezza; 

b) non utilizzare i dati personali; 

c) non divulgare a terzi i dati personali; 

d) restituire immediatamente ogni e qualsiasi documento contenente dati personali, di cui sia 

venuto in possesso durante lo svolgimento della propria attività. 

In caso di diffusione, divulgazione, uso improprio e/o illegittimo, perdita, smarrimento, 

deterioramento o sottrazione di dati personali dell’interessato, anche ad opera di terzi, il 

consulente, il prestatore d’opera, il professionista, il socio, dipendente e collaboratore della società 

di servizi,  dovrà comunicare tempestivamente al DSGA quanto accaduto, in modo che vengano 

presi gli opportuni provvedimenti e venga informato il Titolare del trattamento. 

Il mancato rispetto degli obblighi di segretezza e  di riservatezza come sopra specificati potrà 

comportare gravi responsabilità a carico del soggetto inadempiente. 

L’Istituto precisa che il presente patto è vincolante ed obbligatorio in ottemperanza agli obblighi 

normativi. 
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