ACCORDO DI CONTITOLARITÀ EX ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Il Liceo Statale Alvise Cornaro di Padova con sede in via Riccoboni, 14 – 35127 Padova nella persona del
Dirigente Scolastico Franca Milani rappresentante legale pro -tempore in qualità di scuola Capofila della rete
Bibiomediascuole
E
A) le istituzioni scolastiche di seguito elencate

B) Dirigente
Scolastico
Marcuzzo Lucia
Carretta Luigi
Rampazzo Maria
Ruscica Benedetta
Petruzzo Tiziana
Laura Contin

Istituto
I.C. V di Padova “ –
“Donatello”
I.C. VII di Padova “S.
Camillo”
XIII I.C. di Padova “ – “G.
Tartini”
IV I.C. di Padova “ –
“Rosmini”
I.C. 2 Selvazzano

Codice
meccanografico
PDIC882006
PDIC88400T
PDIC83000D
PDIC88100A
PDIC89800Q
PDIC84900E

Ergastolo Angelina

I.C. Don L: Milani
Vigonza
I.C. Carmignano Fontaniva

Scalone Roberta

I.C. Montegrotto Terme

PDIC866008

Danieli Alberto

PDPM01000V

Giancarlo Pretto

L.S.U
A. di Savoia Duca
D’Aosta
I.I.S. P. Scalcerle

Bettelle Cinzia

I.T.C. P. F. Calvi

PDTD01000N

Marsilio Mara

PDTD20000R

Palmegiani Paola

I.T.S.T.C L. Einaudi-A.
Gramsci
I.T.I.S. G. Marconi

Borile Roberto

L.A. A. Modigliani

PDSL01000P

Ghion Enrico

L.A. P. Selvatico

PDSD03000D

Bello Rocco

L.C. T. Livio

PDPC03000X

Milani Franca

L.S.L. A. Cornaro

PDPS06000V

Alberta Angelini

L.S. E. Fermi

PDPS02000C

Bertazzo Michela

L.S. E. Curiel

PDPS01000T

Piccolo Luca

L. S. G. Galilei
Selvazzano - PD

PDPS11000P

Garrì Alessandra

I.I.S L.Da Vinci

PDIS02700T

Vidale Nadia

I.I.T.I F. Severi

PDTF04000Q

Tonello Chiara

I.I.S. J. NewtonA. Pertini Camposampiero

PDIS01400Q

PDIC83600C

PDIS02900D

PDTF02000E

Indirizzo
Via Pierobon 19/B
Padova
Via Sanudo, 2
Padova
Via Vicentini, 21
Padova
Via J.da Montagnana
Padova
Via M. Cesarotti, 1,
Selvazzano (PD)
Via Roma, 35, 35010
Vigonza (PD)
Via U. Foscolo, 1
Fontaniva (PD)
Via Claudiana, 5,
35036 Montegrotto
Terme (PD)
Via del Santo, 57
Padova
Via delle Cave, 174
Padova
Via S. Chiara, 10
Padova
Via Delle Palme, 1
Padova
Via Manzoni, 80
Padova
Via degli Scrovegni,
Padova
Largo Egidio
Meneghetti, 1
Padova
Riviera Tito Livio, 9
Padova
Via Riccoboni, 14
Padova
C.so Vittorio
Emanuele II, 50
Padova
Via Durer, 14
Padova
Via Ceresina, 17,
35030 Selvazzano
dentro (PD)
Via San Giovanni da
Verdara, 36
Padova
Via Pettinati, 46,
Padova
Via G. Puccini, 27
Camposampiero (PD)

Cosimo Milena
Bustreo Gian Paolo

Pretto Anna
Passatempi Paola
Merici Francesco

Donà Alessandro
Marzolo Carlo
Lambini Sandro

I.I.S. C. CattaneoE. Mattei Monselice
I.I.S. Rolando da Piazzola
Piazzola sul Brenta

PDIS003009

I.I.S. G.B. Ferrari
Este PD
I.I.S. J. F. Kennedy
Monselice
I.T.S. G. Girardi
Cittadella PD

PDIS02300E

IIS Atesino
Este
IPSEOA P.D’Abano

PDIS02400A

Biblioteca
San Bellino
Padova

PDIS01900V

PDIS00700L
PDTD04000D

PDRH01000G

Via G. Matteotti, 10
Monselice (PD)
Via Dante, 4
Piazzola sul Brenta
(PD)
Via Stazie Bragadine,
3, Este (PD)
Via A. De Gasperi,20
Monselice (PD)
Via John Fitzgerald
Kennedy, 29
Cittadella (PD)
Via G.Garibaldi
Este
Via Monteortone
Abano Terme
Via Jacopo della
Quercia, 24c, 35134
Padova

C) LA BIBLIOTECA San Bellino con sede in Via Jacopo della Quercia, 24c, 35134 Padova rappresent at a
dal Presidente sig.ra Caracciolo Sara
di seguito congiuntamente “Titolari” e “Contitolari” del trattamento saranno indicati congiuntamente
come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte

1.

PREMESSE
I titolari , definendo congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali,
intendono disciplinare i propri ruoli e le reciproche responsabilità derivanti dal medesimo in
relazione agli obblighi e adempimenti di cui al Regolamento UE 2016/679 concernente la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera
circolazione di tali dati (di seguito: “Regolamento” o “GDPR”).
 Al fine di definire un adeguato livello di protezione dei dati personali, ottemperando al
Regolamento e a tutte le altre leggi nazionali sulla protezione dei dati applicabili, con il
presente accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (di seguito:
“Accordo”), le Istituzioni e la Biblioteca S.Bellino intendono disciplinare i termini e le
condizioni applicabili al trattamento dei dati personali.



2. OGGETTO DELL’ACCORDO

Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti, in qualità di Contitolari, si obbligano al rispetto di tutto
quanto previsto dal Regolamento, dalle disposizioni di legge e regolamentari nazionali in materia di
protezione dati personali, nonché da eventuali Provvedimenti dell’Autorità nazionale di con trollo
applicabili (di seguito: “Autorità”), nei limiti di propria competenza come nel prosieguo definita.
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, il presente Accordo stabilisce le norme e le misure per la
condivisione della responsabilità concernente i dati personali raccolti per erogare servizi bibliotecari,
in qualità di Contitolari del trattamento.

3. AMBITO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dettagli delle operazioni di trattamento regolate dal presente Accordo (a titolo esemplificativo,
l’oggetto del trattamento, la natura e lo scopo del trattamento, la tipologia di dati personali e le
categorie di interessati) sono specificati nell’Allegato 1 al medesimo.
Il trattamento dei dati da parte delle Parti deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, minimizzazione dei dati (privacy by default).
Il trattamento potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso il sistema informatico gestito
dalla società Comperio srl (www.comperio.it) .

4. OBBLIGHI DEI CONTITOLARI

I Contitolari, per quanto di propria competenza, sono tenuti al rispetto della riservatezza, integrità e
qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le operazioni di trattamento concordate nel
presente Accordo.
Ciascuna Parte si impegna a:

raccogliere i dati personali degli interessati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento e alle
finalità indicate nell’Informativa privacy consegnata agli utenti;





informare gli interessati e acquisirne il consenso alle operazioni di trattamento nel rispetto di
quanto stabilito al successivo art. 5 e dal GDPR e conservare prova di tali adempimenti;
non adottare alcun provvedimento che possa rendere l’altra Parte responsabile in misura
superiore a quanto previsto dalle disposizioni del presente Accordo;
informare l’altra di ogni eventuale legge o regolamento locale rilevante e applicabile che
preveda requisiti aggiuntivi e/o contrastanti rispetto a quelli indicati dal presente Accordo.

5. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI E GESTIONE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI

I Contitolari provvedono a rispettare gli obblighi di informazione nei confronti degli interessati
fornendo agli stessi tutte le informazioni prescritte ai sensi degli artt. 13 e 14 (in quanto applicabile)
del Regolamento.
Il Titolare si impegna ad inviare ai Contitolari, in via preventiva, il modello di informativa (Modello 1)
che verrà consegnata agli utenti e il modello di incarico trattamento dati da consegnare ai soggetti
interni e/o esterni che a diverso titolo concorrono alla ges tione del sistema bibliotecario (Modello 2).
Le Parti indicano il Liceo Statale Alvise Cornaro. come punto di contatto autorizzato a fornire risposte
a ogni eventuale richiesta presentata dagli interessati o da terzi, in merito al trattamento dei dati
personali descritto nell’Allegato 1; pertanto, i dati del Liceo Statale Alvise Cornaro (in particolare,
indirizzo di posta ed e-mail) saranno indicati nell’informativa sul trattamento consegnata.
Resta inteso che ciascuno dei Contitolari è obbligato a fornire ogni informazione e/o documento utile
o opportuno per dare seguito alle istanze di cui al precedente capoverso nonché ai fini
dell’adempimento dei rilevanti obblighi in materia di dati personali.
Ciascuno dei Contitolari, pertanto, in caso di ricezione di richieste da parte degli interessati provvede
tempestivamente a darne informazione all’altra Parte.
Nulla nel presente Accordo dovrà essere inteso quale autorizzazione fornita da una Parte all’altra al
fine di fornire risposte a qualsivoglia richiesta, per conto dell’altra Parte, in merito ai dati personali,
al trattamento degli stessi o agli interessati, che non siano descritti nell’Allegato 1.

6. NOTIFICHE RELATIVE A RETTIFICHE, CANCELLAZIONI, RESTRIZIONI, REVOCA DEL

CONSENSO
Ciascuna Parte sarà tenuta a comunicare all’altra ogni rettifica o cancellazione di dati personali o
limitazione del trattamento in conformità con il Regolamento e qualsivoglia normativa applicabile,
nei limiti richiesti da tale normativa. Ciascuna Parte dovrà, altresì, comunicare all’altra Parte ogni
eventuale revoca di consenso presentata dagli interessati in relazione alle finalità di trattamento che
richiedono quale base giuridica il consenso dell’interessato (ivi inclusi i trattamenti di dati rientranti
nelle particolari categorie di cui all’art. 9 del GDPR).

7. MISURE DI SICUREZZA

I Contitolari, ciascuno per quanto di propria competenza, si danno reciprocamente atto di avere
adottato e di revisionare periodicamente delle misure tecniche e organizzative adeguate alle
prescrizioni del Regolamento, tenuto conto della natura del trattamento da ciascuno di essi
effettuato e delle informazioni a disposizione di ciascuna Parte.
Tutte le misure tecniche e organizzative devono assicurare la continua riservatezza, integrità,
disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali e devono essere
adeguate anche al fine di permettere il ripristino tempestivo della disponibilità e dell’accesso ai dati
in caso di incidente fisico o tecnico.
Eventuali modifiche delle misure di sicurezza che si rendessero necessarie a causa di modifiche e
aggiornamenti della normativa in materia di protezione dei dati personali, mutamenti inerenti alla
tipologia, alla natura, al contesto, alla finalità del trattamento, nonché a causa di variazioni del
rischio o dell’evoluzione tecnologica delle applicazioni utilizzate dalle Parti, saranno adottate e
implementate autonomamente da ciascuna Parte.

8. INCARICATI AL TRATTAMENTO (SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO)

I Contitolari devono individuare i propri incaricati del trattamento, in quanto deputati allo
svolgimento di determinate operazioni di trattamento.
Ciascuno dei Contitolari, per quanto di propria competenza, provvede quindi a designare per iscritto
tutte le persone fisiche autorizzate ad accedere e a trattare i dati personali (Modello 2).
I Contitolari devono altresì individuare diversi livelli di trattamento in corrispondenza delle specifiche
mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
Contestualmente alla designazione, i Contitolari si fanno carico di fornire istruzioni scritte e
dettagliate agli incaricati del trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a
quanto disposto dalla legge.

Sarà cura dei Contitolari vincolare, tramite apposito impegno scritto, i propri incaricati del
trattamento al segreto, anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto di lavoro, in
relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite.

9. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

In caso di violazione o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell’integrità dei dati
personali, ciascuno dei Contitolari si impegna ad adempiere per quanto di propria competenza agli
obblighi di cui agli articoli da 33 a 36 del Regolamento circa i processi di notifica all’autorità d i
controllo e di comunicazione all’interessato.
Ciascuna Parte darà tempestivamente notizia all’altra di un’eventuale violazione dei dati che porti
alla distruzione, perdita o alterazione accidentale o illecita e alla divulgazione non autorizzata o
all’accesso ai dati personali descritti nell’Allegato 1 e che sono trasmessi, memorizzati o altrimenti
trattati dalle Parti.

10. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

In linea generale ciascun Contitolare si impegna a collaborare con l’altra Parte, su richiesta, per
riscontrare eventuali richieste e istanze dell’Autorità di controllo relative ai dati personali trattati in
esecuzione del Contratto.

11. ESTERNALIZZAZIONI DELL’ATTIVITÀ E DESIGNAZIONE DI EVENTUALI RESPONSABILI
DEL TRATTAMENTO
Il Liceo Statale Alvise Cornaro in qualità di scuola capofila nomina responsabile del Trattamento dei
dati Comperio s.r.l. per conto dei contitolari del presente accordo.
Qualora uno dei Contitolari voglia ricorrere a d altri soggetti esterni per l'esecuzione delle attività di
trattamento di propria competenza (o parte delle stesse) si impegna a d informarne gli altri
contitolari e a tenere un registro preciso e aggiornato di tutti i soggetti designati quali responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

12. RESPONSABILITÀ

Ciascuno dei Contitolari è responsabile per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa
derivare dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a
fatto, comportamento, omissione o inadempimento attribuibile allo stesso, ai propri dipendenti,
collaboratori, consulenti e/o fornitori dallo stesso individuati.

13. CESSAZIONE

Le Parti potranno, in qualunque momento, decidere di cessare il trattamento oggetto del presente
Accordo e quindi l’Accordo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto. Resta inteso che il
trattamento si considera in essere fino a quando anche una sola delle Parti avrà a disposizione i dati
oggetto del Contratto.

1.

RECESSO
Qualora una Parte receda dall’Accordo, ne dà comunicazione alla Scuola capofila che provvederà a
comunicarlo a Comperio s.r.l.
Comperio s.r.l provvederà alla:
restituzione dei dati personali alla parte che recede;
contestualmente alla cancellazione di tali dati dalla banca dati della rete Bibliomediascuole.
La parte che recede non potrà più avere accesso ai servizi informatici di Bibliomediascuole.

2. VARIE

Le comunicazioni, notifiche e informazioni richieste ai sensi del presente Accordo dovranno essere
inviate a: Liceo Cornaro Alvise Cornaro pdps06000v@istruz ione.it.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Accordo e ogni altro accordo tra le Parti, le
disposizioni del presente Accordo prevarranno sugli obblighi delle Parti in materia di protezione dei
dati personali. In caso di dubbio sull’applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto per
quanto concerne gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, prevarrà il presente Accordo.
Laddove una qualsiasi disposizione del presente Accordo risultasse invalida o inapplicabile, il resto
del presente Accordo rimarrà valido ed efficace. La disposizione invalida o inapplicabile sarà (i)
modificata secondo necessità per garantirne la validità e l’applicabilità pur preservando quanto più
possibile le intenzioni delle Parti oppure – qualora ciò non fosse possibile – (ii) interpretata come se
la parte invalida o inapplicabile non sia mai stata ivi contenuta. Quanto sopra si applica parimenti al
caso in cui il presente Accordo contenga eventuali omissioni.

ALLEGATO 1
Finalita’
La rete Bibliomediascuole ha come finalità l’erogazione del servizio di biblioteca agli studenti e
agli utenti esterni in un’ottica di sinergia scuola e territorio.
Attraverso
Trattamento dei dati personali
I dati personali sono richiesti al fine di fornire in modo corretto e sicuro i servizi bibliotecari dei
soggetti in rete
Titolari / Contitolari del Trattamento
I tuoi Dati Personali saranno trattati dalla rete Bibliomediascuole della provincia di Padova e dal
personale interno ed esterno incaricato delle biblioteche che ne fanno parte.
Le istituzioni Scolastiche sono gli enti Titolari del trattamento dei tuoi Dati Personali, insieme
alla Biblioteca San bellino che aderiscono alla rete Bibliomediascuole.
Responsabile del Trattamento
Il sistema informatico utilizzato per erogare i servizi bibliotecari è il sistema CLAVIS gestito dalla
società Comperio srl (www.comperio.it).
Il Con-titolare del trattamento Liceo Alvise Cornaro in qualità di Scuola Capofila ha incarica to
Comperio s.r.l. per il trattamento dei dati del Sistema Bibliotecario Bibliomediascuole nel pieno
rispetto del GDPR e secondo principi di sicurezza e riservatezza.
Dati personali richiesti
Il Sistema bibliotecario Bibliomediascuole deve raccogliere alc uni tuoi Dati Personali per fornire
in maniera adeguata e sicura i servizi propri delle biblioteche pubbliche, secondo le norme che
regolano il servizio
I dati richiesti sono i seguenti:
• nome e cognome
• data di nascita
• codice fiscale
• i tuoi recapiti telefonici e il tuo indirizzo e-mail (se lo possiedi)
I dati richiesti servono per:
• il prestito a domicilio del patrimonio del Sistema bibliotecario, cioè i documenti
bibliografici (libri, DVD, riviste, ecc.) che trovi sugli scaffali delle nostre
bibliotec he;
• la prenotazione dei documenti bibliografici per ottenere un prestito, presso le
sedi delle biblioteche o attraverso il portale (OPAC);
• le comunicazioni che ti invieremo, via e-mail o sms, attraverso il portale
internet, tramite il servizio postale, oppure utilizzando il telefono), per avvertirti
che i documenti bibliografici che hai prenotato sono disponibili per il prestito, per
sollecitarti la restituzione di documenti bibliografici in ritardo rispetto ai termini
di durata del prestito, oppure per alt re informazioni strettamente inerenti a
questi servizi;
• l'accesso ai servizi online che puoi utilizzare attraverso il nostro portale
(OPAC).
Agli utenti fruitori del servizio gli incaricati forniranno apposita informativa in occasione del primo
accesso (Modulo 1)
Gli incaricati del trattamento sono destinatari di specifico incarico a cura del rappresentante
legale dell’Istituto titolare del trattamento.(Modulo 2).

Firmato digitalmente

