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Milano, data 

 

 

 

Delega a una Ditta esterna  
 
 
 
La PARROCCHIA DI S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO,  
Ente Gestore della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Maria Immacolata”,  

 
DELEGA 

 
La ditta NOME E RAGIONE SOCIALE - SEDE 
 
alla BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA nei termini per il trattamento previsti dal 
D.Lgs 196 del giugno 2003. 
I dati personali di cui sopra potranno essere trattati in modo lecito  secondo correttezza, senza 
eccedere rispetto alle finalità per i quali sono stati comunicati a NOME E RAGIONE SOCIALE, 
che si impegna, secondo quanto previsto dal decreto, a predisporre e ad attivare, secondo criteri di 
efficienza e con le modalità più opportune, misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 
I dati dovranno essere trattati da soggetti che la NOME E RAGIONE SOCIALE. avrà provveduto 
a incaricare o, comunque, autorizzare per iscritto all’assolvimento dei compiti previsti nelle finalità 
del trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti 
dalla Legge in oggetto e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei 
dati e evitare indebiti accessi a soggetti terzi o a personale non autorizzati. 
È fatto divieto alla NOME E RAGIONE SOCIALE di diffondere i dati ricevuti dalla Scuola 
dell’Infanzia e Primaria “Maria Immacolata”. La NOME E RAGIONE SOCIALE. si impegna, altresì, 
a comunicare alla Scuola dell’Infanzia e Primaria “Maria Immacolata”,  qualora ne faccia richiesta, i 
nominativi delle persone incaricate o autorizzate da NOME E RAGIONE SOCIALE. medesima a 
trattare i dati ricevuti dalla Scuola dell’Infanzia e Primaria “Maria Immacolata”, per le finalità di cui 
sopra. 
 
 
Il Responsabile del Trattamento Dati 
Volontieri Ivo       ______________________________ 
 
 
Responsabile del Trattamento dati di NOME E RAGIONE SOCIALE è Nome Responsabile 
Per accettazione:      ______________________________ 
 

 

 


