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                                                                                                       A tutto il personale dell’IIS E. Fermi  

 
ISTRUZIONI GENERALI per il trattamento dei dati personali 

Regolamento UE 2016/679 

Il Referente interno e gli Incaricati devono attenersi rigorosamente a tutte le regole dettate dal 

regolamento UE 2016/679 dal D.Lgs. n.196/2003 e in particolare ai seguenti punti fondamentali: 
- l’obbligo di mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a conoscenza 

nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso 
(art.326 del codice penale e art.28 della legge n.241/90). 

- gli Incaricati del trattamento devono operare sotto la diretta autorità del Titolare o del Referente 
interno e devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, relativamente ai compiti affidati alla 
struttura di riferimento e  attenendosi alle istruzioni impartite; 

- Il trattamento di dati personali: 

 è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’Istituto; 

 può essere effettuato manualmente ovvero mediante strumenti informatici, telematici o altri 
supporti; 

 deve applicare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento 
medesimo, pertanto è consentita l’acquisizione dei soli dati personali strettamente indispensabili 
per adempiere alle finalità richieste dall’interessato; 

- Ogni acquisizione di dati deve essere preceduta dall’apposita informativa all’Interessato avendo cura 
nel caso di documenti ritenuti potenzialmente classificabili come sensibili o giudiziari di attenersi 
rigorosamente a quanto prevede il Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 7.12.2006, n.305 e relative schede; 

- I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere esatti ed aggiornati. 
- E’ vietata all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non 

sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati. 
- Per il trattamento devono essere seguite le norme di legge in materia di tutela della riservatezza dei 

dati personali e devono essere applicate le misure di protezione previste dal Titolare. 
- La comunicazione da parte della scuola ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una 

norma di legge o di regolamento. La comunicazione da parte della scuola a privati o a enti pubblici 
economici e la diffusione sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di 
regolamento. 

- Ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di particolari 
categorie di dati personali e giudiziari e delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Referente interno del 
trattamento, i documenti (anche tuttora in lavorazione e non definitivi) ed i supporti recanti dati 
sensibili o giudiziari devono essere conservati separatamente in elementi di arredo muniti di serratura e 
non devono essere lasciati incustoditi in assenza dell’incaricato. 

 

  


