
 

 
Lamezia Terme,27/09/2019

Agli Assistent Amministratii 

in seriizio nell’Istttto

                                                                                                                       SEDE  

Oggetoo protezione dei dat perrsonali ex D.Lgsrs. n. 196/2003 e ex eegsolaeento UE 2016/679 -  dersigsnazione 

incaricat Struttura operatia: Area Segsreteria 

 

IL DIeIGENTE 

 

1. VISTO il Regolamento UE 2016/679 con partcolare rigtarro agli art.  24, 28, 29 e 32; 

2. VISTO il Decreto Legislatio 30 gitgno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dat personali”,

nel segtito inricato sintetcamente come Codice ,  er  in  partcolare  gli  art.  28  (ttolare  rel

tratamento),, 29 (responsaiile rel tratamento), e 30 (incaricat rel tratamento),; 

3. CONSIDERATO che  qtesto  Istttto  è  ttolare  rel  tratamento  rei  rat personali  ri  altnni,  genitori,

personale ripenrente, fornitori, e qtaltnqte altro soggeto che aiiia rapport con l’Istttto meresimo

e che a qtesto conferisca, iolontariamente o per oiiligo, propri rat personali; 

4. CONSIDERATO che la ttolaritt rel tratamento rei rat personali è esercitata rallo scriiente Dirigente

rell’Istttto, in qtalitt ri legale rappresentante rello stesso; 

5. CONSIDERATO che le SS.LL. prestano seriizio presso qtesto Istttto come Assistent Amministratii, (a

tempo inreterminato/reterminato), arret alla Strtttra operatiao Area Segreteria, ferma restanro

ogni responsaiilitt ciiile e penale; 

 

DESIGNA

 

le SS.LL. qtali 

 

INCAeICATI DEL TeATTAMENTO DEI DATI PEeSONALI 

 

in relazione alle operazioni ri elaiorazione ri rat personali, st stpporto cartaceo e/o eletronico, ai qtali le 
SS.LL. hanno accesso nell'espletamento relle ftnzioni e rei compit assegnat nell’amiito rel rapporto ri 
laioro con qtesta istttzione scolastca e risciplinat ralla normatia in iigore e rai contrat ri setore. In 
partcolare, in qualità di addet alla Segsreteria aeeinirstratia della rscuola le SS.LL sono incaricate relle 
operazioni ri raccolta, registrazione, organizzazione, conseriazione, constltazione, elaiorazione, morifca, 
comtnicazione (nei soli casi attorizzat ral ttolare o ral responsaiile rel tratamento),, selezione, estrazione 
ri rat , connesse alle segtent ftnzioni e atiitt ralle SS.LL esercitateo 
 

Altnni e genitori 

● gestone archiii eletronici altnni e genitori; 

● gestone archiii cartacei con fascicoli personali altnni; 

● constltazione roctment e registri ri atestazione rei iot e ri roctmentazione rella iita scolastca

rello sttrente, nonché relle relazioni tra sctola e famiglia qtali  ar esempio richieste, istanze e

corrisponrenza con le famiglie; 

● gestone contriitt e/o tasse scolastche iersat ra altnni e genitori; 
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● arempiment connessi alla correta gestone rel Registro inforttni; 

● arempiment connessi alle gite scolastche; 

 

Personale ATA e Docent 

●   gestone archiii eletronici Personale ATA e Docent; 

●   gestone archiii cartacei Personale ATA e Docent; 

●   tentta  roctment e  registri  relatii  alla  iita  laioratia  rei  ripenrent (qtali  ar  es.  assenze,

coniocazioni,  comtnicazioni,  roctmentazione  stllo  stato  rel  personale,  at ri  nomina  rei

stpplent, recret rel Dirigente),; 

 

Contaiilitt e fnanza 

●   gestone archiii eletronici rella contaiilitt; 

●   gestone stpenri e pagament, nonché arempiment ri caratere preiirenziale; 

●   gestone roctmentazione ore ri seriizio (qtali ar esempio, registrazione relle ore eccerent),;  ●
gestone rapport con i fornitori; 

●   gestone Programma anntale e fonro ri istttto 

●   correta tentta rei registri  contaiili preiist ral Decreto interministeriale n. 44/2001 e correlata

normatia iigente. 

 

Protocollo e archiiio corrisponrenza orrinaria 

●   atiitt ri protocollo e archiiiazione rella corrisponrenza orrinaria; 

 

Atiitt organi collegiali 

● eienttale operazione ri constltazione e estrazione rat rai ieriali regli organi collegiali. 

 

Si  renre noto, a tal fne, che le operazioni sopra rescrite ianno rigorosamente efettate tenenro

present le istrtzioni operatie che segtonoo 

 

1. il tratamento rei rat personali cti le SS.LL. sono attorizzate ar accerere reie aiienire seconro le
moralitt refnite ralla normatia in iigore, in moro lecito e seconro corretezza e con l’osserianza
- in partcolare - relle prescrizioni ri cti al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003; 

2. il tratamento rei rat personali è consentto soltanto per lo siolgimento relle ftnzioni istttzionali

rella sctola; 

3. i rat personali, oggeto rei tratament, reiono essere esat er aggiornat, inoltre reiono essere

pertnent, complet e non eccerent le fnalitt per le qtali iengono raccolt e tratat; 

4. è  iietata  qtalsiasi  forma  ri  riftsione  e  comtnicazione  rei  rat personali  tratat che  non  sia

stretamente ftnzionale allo siolgimento rei compit afrat e attorizzata ral responsaiile o ral

ttolare rel tratamento. Si raccomanra partcolare atenzione al tttela rel ririto alla riseriatezza

regli interessat (persone fsiche a cti aferiscono i rat personali),; 

5. si ricorra che l’oiiligo ri mantenere la roitta riseriatezza in orrine alle informazioni relle qtali si

sia ientt a conoscenza nel corso rell’incarico, reie permanere in ogni caso, anche qtanro sia

ientto meno l’incarico stesso; 

6. i  tratament anrranno  efettat rispetanro  le  mistre  ri  sictrezza  prerisposte  nell'istttzione

scolastca; in ogni operazione ri tratamento anrrt garantta la massima riseriatezza e ctstoria

regli at e rei roctment contenent rat personali che non anrranno mai lasciat inctstorit o a

risposizione ri  terzi  non attorizzat ar accererii,  prenrerii  iisione o ar efettare qtalsiioglia

tratamento; 

7. le  eienttali  crerenziali  ri  attentcazione  (corice  ri  accesso  e  parola  chiaie  per  accerere  ai

comptter e ai seriizi wei), atriitite alle SS.LL sono personali e reiono essere ctstorite con ctra e
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riligenza; non possono essere messe a risposizione né riielate a terzi; non possono essere lasciate

inctstorite, né in liiera iisione. In caso ri smarrimento e/o ftrto, iisogna rarne immeriata notzia

al responsaiile (o, in caso ri assenza rel responsaiile, al ttolare), rel tratamento rei rat; 

8. nel caso in cti per l’esercizio relle atiitt sopra rescrite sia ineiitaiile l’tso ri stpport rimoiiiili

(qtali  ar esempio chiaii USB, CD-ROM, ecc),, st cti sono memorizzat rat personali,  essi ianno

ctstorit con ctra, né messi a risposizione o lasciat al liiero accesso ri persone non attorizzate; 

9. si  ricorra inoltre che i  stpport rimoiiiili  contenent rat sensiiili  e/o gitriziari  se non ttlizzat

ianno ristrtt o resi inttlizzaiili; 

10. si ricorra inoltre che l’accesso agli archiii contenent rat sensiiili o gitriziari è permesso solo alle

persone attorizzate e soggeto a contnto controllo seconro le regole refnite rallo scriiente; 

11. rtrante i tratament i roctment contenent rat personali ianno mantentt in moro tale ra non

essere alla portata ri iista ri persone non attorizzate; 

12. al termine rel tratamento occorre ctstorire i roctment contenent rat personali all’interno ri

archiii/casset/ armari mtnit ri serrattra; 

13. i  roctment rella  sctola contenent rat personali  non possono tscire  ralla  sere scolastca,  né

copiat, se non rietro espressa attorizzazione rel responsaiile o ral ttolare rel tratamento; 

14. in  caso ri  allontanamento anche temporaneo ral  posto ri  laioro,  o  comtnqte ral  ltogo roie

iengono tratat i rat, l’incaricato roirt ierifcare che non ii sia possiiilitt ra parte ri terzi, anche

se ripenrent non incaricat, ri accerere a rat personali per i qtali era in corso tn qtaltnqte tpo

ri tratamento;  

15. le  comtnicazioni  agli  interessat (persone  fsiche  a  cti  aferiscono  i  rat personali),  roiranno

aiienire in forma riseriata; se efettate per iscrito roiranno essere consegnate in contenitori

chitsi; 

16. all’ato  rella  consegna  ri  roctment contenent rat personali  l’incaricato  roirt  assictrarsi

rell’irenttt rell’interessato o ri chi è stato relegato al ritro rel roctmento in forma scrita 

17. in caso ri  comtnicazioni  eletroniche ar altnni,  colleghi,  genitori,  personale rella  sctola o altri

sogget coiniolt per fnalitt istttzionali, qteste (comtnicazioni), ianno poste in essere segtenro le

inricazioni  fornite  rall’Istttzione  scolastca  e  aienro  presente  la  necessaria  riseriatezza  relle

comtnicazioni stesse e rei rat coiniolt. 

Noeina incaricat delll’unità orgsanizzatia 
Ogni  ntoio  resignato,  che  asstme  con  incarichi  assimilaiili  a  qtelli  rell’Unitt  Organizzatia,  in  oggeto,  è
iniestto attomatcamente rella ftnzione ri Incaricato, con ttt gli oiilighi che ne reriiano.
Cersrsazione dalll’incarico
Si  consirera  cessato  l’incarico,  qtanro  il  soggeto  incaricato  cessa  ri  appartenere  all’Unitt  organizzatia  ri
appartenenza. 
eiconferea incarico unità orgsanizzatia
I sogget incaricat, che contntano ri anno in anno a riiestre lo stesso incarico, assimilaiile a qtello rell’tnitt
organizzatia ri appartenenza sono tacitamente confermat. 

L’Assistente Amministratio, infne, richiara ri aier riceitto, leto e compreso il contentto rell’incarico riceitto,
rell’attorizzazione al tratamento rat, relle moralitt operatie e rell’informatia. 
L’incaricato roirt atenersi alle inricazioni organizzatie e operatie risposte ral ttolare rel tratamento.
Tale inricazioni potranno essere soggete ar aggiornamento con periorici incontri ri formazione all’topo istttit,
e, per le iie ireii, nella forma ieriale e/o scrita atraierso la prerisposizione ri roctmentazione che sart resa
risponiiile a ttto il personale.

La Dirigente Scolastca

Prof.ssa Teresa Beiilacqta
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