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        Pieve di Cadore, 6 maggio 2019 

Il Dirigente scolastico 

Visto l’art. 25 del d.l. 165/2001; 

Visto l’art. 17, u.c. d.lgs. 165/2001; 

Visto il Regolamento generale sulla protezione dati 2016/679; 

Visto il DM n.305/2006 con cui è stato adottato il Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari nel settore dell’istruzione; 

Viste le Misure minime di sicurezza informatica adottate dalla scuola ai sensi della Circolare AGID n.2/17; 

Considerata la complessità organizzativa di questa istituzione scolastica; 

Considerata la competenza, esperienza e capacità necessarie per lo svolgimento della funzione; 

DESIGNA 

Referente interno del TRATTAMENTO DEI DATI personali e degli adempimenti conseguenti all’applicazione 

del Regolamento generale sulla protezione dati 2016/679 

la Maria Grazia Tabacchi, nata il 16/12/1968 , a Pieve di Cadore , prov (BL), nella sua qualità di Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). 

In particolare al referente vengono delegati i seguenti compiti: 

1. organizzare le operazioni di trattamento dei dati, effettuate dai servizi generali e amministrativo-

contabili nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679, con particolare riferimento alle misure 

minime di sicurezza informatica adottate dalla scuola ai sensi della Circolare AGID n.2/17 e al DM 

n.305/2006 “Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel settore 

dell’istruzione”; 

2. individuare tra il personale alle sue dirette dipendenze gli incaricati del trattamento dei dati 

personali; 

3. operare affinché il trattamento dei dati avvenga secondo le modalità definite dalla normativa in 

vigore; 

4. verificare che il trattamento dei dati avvenga in modo lecito; 

5. verificare che l'informativa all'interessato sia stata effettuata; 

6. operare per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice); 

7. rispettare e far rispettare le misure di sicurezza indicate dalla vigente normativa in materia di tutela 

dei dati personali e predisposte da questa istituzione scolastica nel proprio ambito di competenza; 

8. informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge; 

9. predisporre le risposte, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ai reclami degli interessati 

e le eventuali istanze al Garante; 

10. provvedere alla gestione delle chiavi degli edifici scolastici (custodia delle copie, assegnazione agli 

incaricati etc.); 





 

 

11. provvedere alla gestione delle chiavi degli archivi che contengono dati personali; 

12. suggerire al titolare ogni adeguamento delle procedure, degli strumenti informatici, del software, 

dell’organizzazione interna, degli specifici corsi di aggiornamento per i dipendenti volti a migliorare 

la tutela della riservatezza dei dati e a diminuire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 

dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta. 

Il Referente effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite 

verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite. 

Nel nominarla Referente interno del TRATTAMENTO DEI DATI personali e degli adempimenti conseguenti 

all’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dati 2016/679. 

Il  Dirigente scolastico comunica quanto segue: 

1. Il trattamento dei dati avviene per le finalità esclusivamente indicate nell’Informativa ex art. 13 

Regolamento europeo 2016/679 della quale, sottoscrivendo la presente comunicazione, Lei attesta di 

avere ricevuto copia scaricandola direttamente dal sito web in area dedicata. 

2. L’applicazione delle misure minime di sicurezza ITC avviene secondo quanto specificato nel 

documento agli atti della scuola che, sottoscrivendo la presente comunicazione, Lei attesta di avere 

ricevuto in copia. 

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa corrente tenendo 
presenti le istruzioni allegate: 
 

1. ISTRUZIONI GENERALI per il trattamento dei dati personali Regolamento UE 2016/679 
2. ISTRUZIONI OPERATIVE per il trattamento dei dati personali per gli assistenti amministrativi, gli 

assistenti tecnici, i collaboratori scolastici che collaborano con la segreteria Regolamento UE 
2016/679 

 
 

 

 

Il responsabile – DSGA, 

per accettazione Maria Grazia Tabacchi  

 
Il Dirigente Scolastico 

Mara De Lotto 
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