
 

 

 
ALLEGATO E 
 
Dichiarazione dell’impegno del fornitore al rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei 

dati personali, sicurezza informatica, [e in particolare al ruolo di amministratore di sistema.]
1
 

 

La (Società-ragione sociale)       , con sede in  (CAP, via, città)     , in persona del legale rappresentante 

(Sig/Dott/Ing…) 

 

Premesso che 

 

− La suddetta società è fornitore/trice dell’Istituto Universitario Europeo, con sede a Firenze via 

dei Roccettini 9, 50014 San Domenico di Fiesole(FI); 

− In forza della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e sicurezza 

informatica con particolare riferimento alla Decisione del Presidente dell’EUI n°32/2008 per 

quanto concerne le misure di sicurezza informatica (Articolo 13) e per l’obbligo degli 

incaricati [e/o amministratori di sistema]
1
 presso l’EUI incaricati ad agire su istruzioni del 

Responsabile del Trattamento Dati (Articolo 12);  

 

Dichiara 

 

In merito alla protezione dei dati personali e sicurezza informatica di: 

- Aver adempiuto correttamente gli obblighi regolamentari di cui agli articoli 12 e 13 della 

Decisione del Presidente dell’EUI  n.32/2008; 

- Aver informato il proprio personale in merito al regolamento sulla protezione dei dati 

personali in vigore presso l’EUI ed indicato nelle premesse; 

 

S’impegna 

 

- A trasmettere, all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, la Lista nominativa degli 

addetti che svolgeranno compiti di amministratori di sistema presso l’EUI con l’indicazione 

delle relative mansioni;  

                                                 
1
 [.. ] solo nei casi in cui sia presente la figura di amministratore di sistema 



 

- A comunicare tempestivamente ogni variazione, nonché un aggiornamento annuale, dei 

nominativi e ruoli degli addetti che operano per la società presso l’EUI;  

- Ad assumersi ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi in materia 

di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, come previsti dalla normativa 

vigente nello stato in cui ha sede sociale la nome società  inclusa la nomina formale dei 

propri dipendenti come incaricati del trattamento dei dati personali presso l’EUI. 

- Ad assumersi ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi in materia 

di protezione dei dati personali e sicurezza informatica come previsti dalla normativa in 

vigore presso l’EUI. 

- A mantenere la segretezza e/o la confidenzialità di quanto appreso nello svolgimento delle 

proprie mansioni all’interno dell’EUI. Tale obbligo è da intendersi esteso ai dipendenti 

dell’società che svolgano una qualsiasi attività lavorativa presso l’EUI. 

- Ad ottemperare quanto previsto nella “Policy riguardante la concessione di login ai 

dipendenti di aziende fornitrici” 

- Ad ottemperare quanto previsto nella “Policy riguardante la concessione di mailbox ai 

dipendenti di aziende fornitrici” 

 

 

Firenze, lì___________________ 

 

Timbro __________________ 

 

Firma del legale rappresentante_______________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Lista nominativa degli addetti  della società nome società   

 

Cognome Nome Data di nascita Incarico 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Aggiornata al  gg/mm/aa 

(da aggiornare e riconsegnare con cadenza annuale od ad ogni variazione)  

 

Tutti i dati forniti sono trattati unicamente al fine degli adempimenti amministrativi ed 

istituzionali, nelle modalità previste dagli articoli 4,5,6  della Decisione del Presidente n.32/2008. 

 

 


