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A TUTTI I DOCENTI SEDE

OGGETT§: designazione a "INCARICATO del trattarnento di dati personali" ex D.Lgs" n.1?6/2003 e Regolarnento UE

2CI16/679.

IL DIRIGENTE SCOLA5TICO

VISTO

il D,Lgs. 196/20A3 "Codice in materia di prctezione dei dati personali", che d'ora in poi nel presente documento

sarà chiamato semplicemente "Codice";
il Decreto del Ministero della Pubblica lstruzione n. 305/2006, recante il Regolamento in materia di trattamento di

dati sensibili e giudiziari in attuazione clegli artt. 20 e 21" del "Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il REGOLAMENTO UE 20L6/679, che d'ora in poi nel presente documento sarà chiamato semplicemente

"Regolamento";

CONSIDERATO che lo scrivente agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali di alunni. genitori,

personale dipendente, fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti ccn l'lstituto medesimo e che a

quesio conferisca, volontarianrente o per obbligo, propri dati personali;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 28 del Codice, il Titolare del trattamento dei dati personali trattati da questo ente è l'lsfituto
Scolastico di cui il sottoscritto Dirigente è Legale Rappresentante pro-tempore;

- il Titolare, ai sensi dell'art. 29 del Codice, può designare uno o più responsabili del tratlamento tra soggelli che per

esperÌelrza, capacità ed affidabiliià forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia

privacy;

- ai sensi clell'art.30 dei Codice, è necessario proceclere alla nomina di "lncaricati del trattamento dei dati personali''

e ciò puo avvenire anche mediante t'individuazione di unità organizzative alle quali i singoli operatori sono assegnali;

- in mancanza del provvedimento di nomina non è possibile effettuare nessuna operazione di trattamento dati e solo

a seguito di tale provvedimento è consentito al singolo incaricato di ef{ettuare operazioni nei limiti previsti dallo stesso

atto e dalla legge;
- con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, il Regolamento ha specificatamente individuato le finalità del

trattamento, i dati trattabili e le operazioni eseguibili con quei dati e che il Titolare ha debitarnente informato i

Responsabili e gli lncaricati dei contenuti del Regolamento stesso;

- la nomina a "incaricato" non implica l'attriL'uzione di funzioni ulteriori rispelio a quelle già assegnate, ma consente

di trattare i dati di cui sì viene a conoscenza nell'esercizio di tali funzioni essendone stati autorizzati e avendo ricevuto le

istruzioni sulle modalìtà cui attenersi nel trattamento;
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- che la SS.LL, in servizio presso questo Istituto come clocenli (in tale ambito, ai fini del presente incarico, si fanno
rientrare anche i docenti esterni incaricati ufficialmente cli funzioni nella scuola quali ad esempio esami. corsi, e attività
integrative), per l'espletamento delle loro funzioni. hanno necessità di venire a concscenza e di trattare clati personali
relativi prevalentemente agli alunni di questa lslituzione Scolastica, fermi restando gli oi:blighi e ie responsabilità civili e
penali;

DETERMINA

- di designare l'unità arganizzativa Personale Docente quale INCARICATA DEL TRATTAMENTCI cli tulfi i dati personali
anche di natura sensibile e giudiziaria pertinenti a;

a atlività propedeutiche ail'avvio dell'anno scolaslico per quanto di pertinenza dell'unità docenti;
b atfività educativa, didatLica, formahva, di valutazione ed orientamento, di scrufrni ed esami;
c rapporti scuola-famiglie per quanto di competenza dell,unità docenti;

- il personale e, altresì, autorizzato a trattare idati conosciuli in caso di partecipazione alle iniziative ed allività degli
organi collegiali;
- di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa automaticamente dalla
funzione di lncaricato;
- che ogni nuovo dipendente che entra a far parte di questa unità organlzzatjva assume autonraticamente la funzione
di Incaricato e che, pertanto, l'elenco ciegli Incaricati appartenenti a questa categoria corrisponde all'elenco dei
dipendenti validarnente in servizio che ne fanno parte;
- di autorizzare questa categoria di lncaricali a trattare tutti i dati personali con cui entrino comunque in contatto
nell'ambito dell'esptetamento dell'atlività di loro competenza o contenuli nelle banche dati, in archivi cartacei e
informatici anche f rammentari, dell'intera scuola;
- di autorizzare i'unità organizzativa a trattare i dali suddetti nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste clalla
iegge ed in particolare dal D.Lgs t96/03 e dal REGOLAN4ENTO uE 2016/679;
- di mettere a disposizione tutto il materiale informativo e legislativo necessario per approfondire la conoscenza della
materìa, nonché di organizzare appositi corsi di formazione in materia privacy;
- di consegnare, all'atlo dell'assunzione in ser,rizio, a ogni nuovo componente anche temporaneo dell,unità
organizzativa in oggetto copia della presente determina;
- di impartrre le seguenti

ISTRUZIONI GENERALI:

t. l'lncaricato ha l'obbligo di mantenere il riserbo sr.tlie informazioni cli cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio clella
sua funzione {art. 326 codice penale e art. 15 D.P.R. n. 3i 1957); tale obbligo perrnane anche clopo la cessazione
deil'incarico;

2' gii lncaricati del trattamento devono operare sotto la cliretta autorità del Titolare {o del Respansabile, se nominato)
e devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni ricevute;

3. i dati personali devono essere trattati in modo lecito e corretto;
4' qualunque trattamento di dati personali da parte dell'lstituto Scolastico è consentits soltanto per lo svolgimento

dslle sue funzioni istituzionali:
5. gli lncaricati devono attenersi alle seguenli modalità operative: richieclere e utilizzare soltanto i dati necessari alla

normale attività lavorativa; custodire i dati oggetto di trattamento in luoghi sicuri e non accessibili ai soggetti non
autorizzati; non lasciare incustoditi i documenli e gli altri supporti, anche informatici, contenenti dati personali
senza aver provveduto alla loro messa in sicurezza; provvedere alla tempestiva riconsegna delia documentazione
consultata per causa di iavoro a chi e incaricato della sua conservazione permanente; accertarsi che gii interessafi
abbiano ricevr:to l'informaliva di cui all'art. 73 e 22 clel Codice: accertarsi dell'identità cli terzi e della loro
autorizzazione al ritiro della documentazione in uscita:

6. il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui agli arlt. 20,27 e 22
del Codice ed al Regolamento Privacy; i supporti e la clocumentazione contenenti tale tipologia di dati devono
essere utilizzati con ;:arlicoiare accortezza e nel pieno rispelto delle misure cii sicurezza apprestate dal Titolare;

7- gli lncaricati po§sono procedere alla comunicazione o aila diffusione dei dati sols nei casi previsli dal Coclice e
previa consultazione dei Titolare o del Responsabile clel trattamento;

B. le eventuali credenziaii di autenlicazione icodice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai servizi
r'veb) altribuite alle 55.11 sono personali e devono essere custoclite con cura e diligenzai non possono essere messe
a disposizione né rivelate a terzi; non posscno essere iasciate incustodite, né in iibera visione. ln caso cli
smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile. al
titoiare) del trattamento dei dati:

f. in caso di perplessità in merito alla scelta deile soluzioni comportarnentali più corrette da adofcare, gli lncaricati
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Dicitura gene-rlca che potrà essere utilizzata per sostituire
t9 precedenff formule adoftate per assolyere l,obbligo di
informazione ai sens i degti art. 5 e 6 del GDpR.

lllla sottoscritto/a dichiara di essere stato infarmato che i dati
personali canferiti saranno conservati negii archivi cartacei e
informatici dell'Ente e utitizzati unicamente per lo svolgimenta dette
funzioni istituzionati nel pieno rispetto degti'Artt. s e 6-del
Regol a mento Eu ropeo 679/2016.
ll Titolare del Trattamento è (nome istituto) e sul sito web
istituzianale e sfafa pubblicata apposita informativa ai sensr degti
Artt. 13 e 74 det Regolamento Europeo 679/20t6.

Dicitura generica che potrà essere utilizzata per l,invio dettemail

AWISO DI RISERVATEZZA
Questo messaggio e-mail è ad uso esclusivo di cotui at quale è
indirizzato, e potrebbe cantenere informazioni rrseryafe.
5e aveste ricevuto quesf a mair per errore, ciscusiam a per
l'accaduto e vi invitiamo cartesemente a darcene notizia e a
distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione,
l'utilizzo e/a la conservaziane dei dati ricevuti per errore
costituiscona violazioni alle disposizioni del Regotamento Europeo
679/2A16.


