
 

 

Lamezia Terme, 27-09-2019

Al DSGA 

ELISABETTA CANNETO

SEDE 

 
Oggetto: protezione dei dat perronali ex D.Lgr. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 679/2016- derignazione
Rerponrabile. 
 

IL DIRIGENTE 

 

1. VISTO il Decretto Legislatito 30 giugnto 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dat personali”,

nel seguitto indicatto sintetcamente ctome Codice, ed in partctolare gli art. 28 (tttolare del tratamentto),

29 (resptonsabile del tratamentto); 

2. VISTO il  Regtolamentto UE  679/2016,  nel  seguitto indicatto  sintetcamente ctome Regtolamentto,  ed  in

partctolare gli art. 24 (tttolare del tratamentto) e 28 (resptonsabile del tratamentto); 

3. CONSIDERATO che  questto  Isttutto  è  tttolare  del  tratamentto  dei  dat perstonali  di  alunni,  genittori,

perstonale dipendente, ftornittori e qualunque altrto stoggetto che abbia rapptort cton l’Isttutto medesimto e

che a questto ctonferisca, itoltontariamente to per tobbligto, prtopri dat perstonali; 

4. CONSIDERATO che la tttolaritt del tratamentto dei dat perstonali è esercitata dallto scriiente Dirigente

dell’Isttutto, in qualitt di legale rappresentante dellto stessto; 

5. CONSIDERATO che la  S.V.,  in  seriizito  pressto questto Isttutto ctome Direttore dei  Seriizi  Generali  ed

Amministratii, per prtoflto prtofessitonale, funzitone riiestta, esperienza, capacitt ed afdabilitt ftornisce

idtonea garanzia del piento rispetto delle iigent disptosizitoni in materia di tratamentto dei dat perstonali,

iii ctompresto il prtoflto relatito alla sicurezza; 

 

DESIGNA

 

la S.V. quale 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

di questa Isttuzitone Sctolastca, per l’annto sctolastcto 2019/20 

La S.V.,  nella  predeta qualitt,  ctompirt tut gli  at necessari  per il  rispetto delle  disptosizitoni  iigent in

materia  di  tratamentto  e  prtotezitone  dei  dat perstonali.  In  partctolare,  sitolgert  i  Sutoi  ctompit e

stoirintendert alle toperazitoni relatie al tratamentto, atenendtosi alle seguent istruzitoni generali: 

1. toperare  e  iigilare,  in  ctollabtorazitone cton lto  scriiente,  afnché il  tratamentto dei  dat perstonali

aiienga  sectondto  le  mtodalitt  defnite  dalla  ntormatia  più  stopra  indicata  e  delle  prassi

amministratie ctorrelate, fnto a che il presente incaricto nton ienga reitocatto to nton cessi il rapptortto

cton l’Isttuzitone sctolastca più stopra citata; 

2. toperare  in  relazitone  ai  tratament efetuat dall’Isttuzitone  sctolastca,  tratare  i  dat perstonali

nell’ambitto delle  fnalitt  isttuzitonali  della  scutola,  che stonto quelle  relatie all’istruzitone  ed alla

ftormazitone  degli  alunni  e  quelle  amministratie  ad  esse  strumentali,  ctosì  ctome  defnite  dalla

ntormatia  iigente  (a  merto  tttolto  esemplifcatito  e  nton  esaustito  R.D.  n.  653/1925,  D.Lgs.  n.

297/1994,  D.P.R.  n.  275/1999;  Decretto  Interministeriale  1  febbraito  2001,  n.  44  e  le  ntorme in

materia  di  ctontabilitt  generale  dellto  Statto;  Legge  n.  104/1992,  Legge  n.  53/2003,  D.Lgs.  n.
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165/2001,  Dlgs  196/2003  e  Regtolamentto  Eurtopeto  2016/679,  D.M  305/2006;  Dlgs  76/05;  Dlgs

77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Ctontrat Ctolletii di Laitorto Nazitonali ed

Integratii stpulat ai sensi delle ntorme iigent; D.P.C.M. 23 febbraito 2006 n. 185 fatto salito quantto

disptostto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzto 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12

luglito 2011; DPR 28 marzto 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 setembre 2013, n.104, ctonierttto, cton

mtodifcazitoni, dalla   Legge 8 ntoiembre 2013, n. 128,   Legge 13 luglito 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e

relatii decret applicatii e tuta la ntormatia richiamata e ctollegata alle citate disptosizitoni); 

3. riptortare  allto scriiente le  prtoblematche di  maggitor rilieito nell’ambitto del  tratamentto dei  dat

perstonali, al fne di una sua decisitone in meritto; 

4. adtotare, d’intesa cton lto scriiente, tute le misure ate a garantre l’esatezza, l’aggitornamentto e la
pertnenza  dei  dat perstonali  tratat dall’Isttutto,  ntonché  garantre  esercizito  dei  dirit degli
interessat, preiist dall’art. 7 del Codice e dal Capto III del Regtolamentto; 

5. ierifcare che agli interessat ienga efetiamente ftornita l’inftormatia ex art. 13 del Ctodice e ex
art. 13 del Regtolamentto; 

6. nton  rictorrere  ad  altrto  Resptonsabile  del  Tratamentto,  a  mento  che  nton  ci  sia  una  espressa

auttorizzazitone scrita del Tittolare;  

7. ctollabtorare cton lto  scriiente  nella  predisptosizitone,  nell’adtozitone  e  nell’aggitornamentto peritodicto
delle misure di sicurezza preiiste dall’art. 32 del Regtolamentto, cton riguardto anche all’atuazitone
della Diretia 1 agtostto 2015 del Presidente del Ctonsiglito dei Ministri (elencto ufciale delle "Misure
minime per  la  sicurezza  ICT  delle  pubbliche amministrazitoni),  della  Circtolare  18 aprile  2017,  n.
2/2017 e dei futuri aggitornament di quest at. 

8. ctollabtorare cton lto scriiente per la predisptosizitone di atiitt ftormatie per le perstone auttorizzate al

tratamentto dei  dat perstonali  che abbianto riceiutto le  istruzitoni  di  cui  agli  artctoli  29 e 32 del

Regtolamentto; 

9. prtoiiedere afnché sianto ctonsegnat, all’atto dell’assunzitone in seriizito, a tutto il perstonale - anche

temptoraneto - di questa isttuzitone sctolastca gli at di incaricto (cton auttorizzazitone al tratamentto e

istruzitoni)  sia indiiiduali  che ctolletii e gli  eientuali  dtocument a quest allegat, ctontrtollandto il

rispetto dei ctorrelat tobblighi di riseriatezza; 

10. ctontribuire alle atiitt di reiisitone delle misure torganizzatie e alle ispezitoni ptoste in essere dal

tttolare  e  inftormare  il  Tittolare  qualtora  una istruzitone  data  iitoli  il  Regtolamentto e  la  ntormatia

ctorrelata; 

11. togniqualitolta ienga ctomunicata to accertata una fatspecie di smarrimentto to furtto di credenziali di

autentcazitone ai ctomputer (ctodice di accessto e partola chiaie) il resptonsabile del tratamentto deie

immediatamente atiare la prtocedura di disatiazitone delle passwtord smarrite e/to rubate e di

atribuzitone agli incaricat di nutoie credenziali di accessto; 

12. togniqualitolta  ienga  ctomunicatto  to  accertatto  il  casto  in  cui  le  credenziali  di  autentcazitone  nton

ienganto utlizzate per almento sei mesi, bistogna disptorre la ltorto disatiazitone; 

13. adtotare  le  idtonee  misure  torganizzatie  per  frtonteggiare  i  casi  di  assenza  to  impedimentto

dell’incaricatto del tratamentto; 

 

Nell’ambitto delle  istruzitoni  di  cui  stopra  e nell’espletamentto delle  atiitt  di  Sua ctompetenza,  la  S.V.  è

auttorizzata a tratare diretamente i dat perstonali ctontenut nelle banche dat eletrtoniche e negli archiii

cartacei  relatii  a  tut i  tratament efetuat da  questto Isttutto,  fat salii  i  casi  in  cui  la  iisitone e  il

tratamentto di alcuni dat è riseriatto in iia esclusiia al Dirigente Sctolastcto.  

 

Si ctonsidera cessatto l’incaricto, quandto il stoggetto incaricatto della resptonsabilitt del tratamentto dat cessa
dall’incaricto di DSGA.
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Il DSGA, infne, dichiara di aier riceiutto, letto e ctompresto il ctontenutto dell’incaricto riceiutto, delle mtodalitt
toperatie e dell’inftormatia. 
Il  resptonsabile al tratamentto dat dtoirt atenersi alle indicazitoni  torganizzatie e toperatie disptoste dal
tttolare del tratamentto.
Tale indicazitoni ptotrannto essere stoggete ad aggitornamentto cton peritodici inctontri di ftormazitone all’utopto
isttuit, e, per le iie breii, nella ftorma ierbale e/to scrita atraiersto la predisptosizitone di dtocumentazitone
che le sart resa disptonibile.

La Dirigente Sctolastca

Prtof.ssa Teresa Beiilacqua
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