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                                                         Pieve di Cadore, lì 06/05/2019 

 

 

A tutti i collaboratori scolastici dell’IIS “E. Fermi” 

SEDE 

 

 

Nomina ad “Autorizzato al trattamento dei dati personali” conforme al Regolamento Europeo 

2016/679   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. considerato che l’articolo 4, n. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati (d’ora in poi “Regolamento”) – direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta 

l’Unione europea – introduce la figura ed il ruolo delle “persone autorizzate al trattamento”, 

ossia le persone fisiche “autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del 

titolare o del responsabile”;  

2. considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale» si intende qualsiasi 

informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale; 

3. considerato che l’articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l’autorità del 

responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non 

può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo 

richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri; 

4. considerato che questo Istituto è Titolare del trattamento dei dati personali (d’ora in poi 

Titolare) di alunni, genitori, personale dipendente e di qualunque altro soggetto che abbia 

rapporti con l’Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per obbligo, 

propri dati personali o i cui dati siano stati raccolti, sempre e solo per ragioni istituzionali, 

presso terzi; 

5. considerato che il Titolare ritiene necessario procedere all’autorizzazione del proprio personale 

al trattamento dei dati personali nello svolgimento delle proprie mansioni, nonché fornire 

istruzioni per garantire che la relativa attività sia svolta nel rispetto del Regolamento; 

6. considerato che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente 

Dirigente dell’Istituto, in qualità di legale rappresentante dello stesso; 

7. considerato che Le SS.LL, in servizio presso questo Istituto come Collaboratori Scolastici per 

l’espletamento delle Loro funzioni, hanno anche la necessità di venire a conoscenza e di trattare 

dati personali, fermi restando gli obblighi e le responsabilità civili e penali 
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ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali, 

su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali le SS.LL. hanno accesso nell'espletamento delle 

funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro con la scrivente istituzione 

scolastica e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore. In particolare, in qualità 

di Collaboratori scolastici della scuola, alle SS.LL può essere affidata temporaneamente la 

custodia, lo spostamento, l’archiviazione o la riproduzione (nell’ambito dei locali 

dell’istituzione scolastica) di documenti contenenti dati personali, nonché la ricezione di 

documentazione (quale, ad esempio, richieste di uscite anticipate o domande di iscrizione 

a scuola) da parte delle famiglie degli alunni o di altre persone. 

 

La presente designazione avrà validità sino alla cessazione del rapporto di lavoro con il singolo 

Soggetto Autorizzato. Gli obblighi di riservatezza, di non diffusione, di non comunicazione a 

soggetti che non siano autorizzati al trattamento permane anche dopo la cessazione del rapporto. 

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 il personale ATA 

Regolamento UE 2016/679 

 

Il Dirigente scolastico 

Mara De Lotto 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

e leggi collegate. 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di essere a conoscenza che al responsabile del trattamento è richiesto di vigilare sul rispetto 

delle misure di sicurezza da parte degli incaricati; 

 che segnalerà eventuali reclami da parte degli utenti; 

 che riferirà al titolare del trattamento eventuali Suoi comportamenti in contrasto con le 

indicazioni fornite o Suoi comportamenti in contrasto con istruzioni di immediata 

applicazione impartite dal responsabile  

 di aver ricevuto la presente nomina ad Incaricato del trattamento dei dati personali, 

contenente le istruzioni specifiche sul trattamento dei dati (linee guida in materia di 

sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del trattamento) e si impegna a seguirne e 

rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente esaminate e comprese. Il sottoscritto si 

impegna altresì a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso 

del presente incarico, anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti 

temporali. 

 

 

Data: ……………………     

 

  
 

NOME E COGNOME dell’INCARICATO: 

 

 

FIRMA dell’INCARICATO 
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