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All’Assistente Amm.vo 

__________________  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In qualità di Il Titolare del trattamento dei dati personali dell’istituzione scolastica 
Visto:  
il Regolamento europeo 679/2016 art. 4.10:  le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 
il D.Lgs 196/2003 “Codice  in materia di protezione dei dati personali”, per come modificato dal D.Lgs. 101/2018, 
che d’ora in poi nel presente  documento sarà richiamato semplicemente come “Codice”; 
il Regolamento emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto 7 dicembre 2006 n °305; 
le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro 
in ambito pubblico” 14 giugno 2007; 
Premesso che: 
Ai sensi dell’art. 4. par. 1, n. 7 GDPR, Titolare dei dati personali trattati da parte di questo Istituto è l’Istituto stesso, 
di cui  il sottoscritto è legale rappresentante protempore. 
Il Titolare ha applicato l’art. 2 - quaterdecies del Codice consente la facoltà di nominare uno o più Responsabili di 
tutti o parte dei trattamenti e che pertanto è stato nominato il DSGA Lucia Ternullo quale Responsabile per la 
parte dei trattamenti di dati svolti dall’unità organizzativa “Assistenti Amministrativi” e dall’unità organizzativa “ 
Collaboratori Scolastici” 
Considerato che: 
occorre adottare misure adeguate alla protezione dei dati in linea con la realtà in continuo mutamento per 
l’attività di ciascuna unità organizzativa nel trattamento di dati personali e per l’esecuzione di procedimenti 
amministrativi. 
la nomina a Incaricato non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle già assegnate bensì soltanto 
ricevere un’autorizzazione a trattare dati personali e istruzioni sulle modalità cui attenersi nel trattamento 

DETERMINA 
di designare l’unità organizzativa “Assistenti Amministrativi” quale Incaricata del trattamento dei seguenti dati: 
T2 - Alunni  Dati personali 
T3 -  Personale dipendente Dati personali 
T4- Collaborazioni professionali – Dati personali 
T5 - Acquisti e fornitori – Dati personali 
T6 - Gestione finanziaria  del Programma Annuale 
T7 - Gestione Istituzionale e Protocollo 
T10 - Dati di presenza 
T11 – Trattamento di dati per esami di stato 
 
di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa automaticamente dalla 
funzione di Incaricato, che ogni nuovo dipendente che entra a far parte di questa unità organizzativa assume 
automaticamente la funzione di Incaricato, 
di autorizzare questa categoria di Incaricati a trattare tutti i dati personali con cui entrino comunque  in  contatto  
nell’ambito  dell’espletamento  dell’attività  di  loro  competenza  o contenuti nelle banche dati, in archivi cartacei, 
nelle memorie dei computers, negli archivi dell’intera scuola e dei dati personali comunque raccolti, 
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di  autorizzare  l’unità  organizzativa  “Assistenti  Amministrativi”  a  trattare  i  dati  con  cui vengano a contatto 
durante l’attività di loro competenza nell’ambito dell’Istituto, 
di indicare quali misure di sicurezza da applicare nel trattamento dei dati personali in 
genere , nella gestione di banche dati,nell’utilizzo dei computers , nelle comunicazioni anche elettroniche , le 
istruzioni operative riportate, fermi restando obblighi e   responsabilità civili e penali dei dipendenti pubblici 
nell’ambito delle attività d’ufficio, di disporre sotto vincolo disciplinare l’obbligo tassativo di attenersi alle 
suddette istruzioni, 
di mettere a disposizione  copia del D.Lgs 196/03; 
di organizzare apposite riunioni esplicative e formative; 
di consegnare,  all’atto  dell’assunzione  in  servizio,  a  ogni  nuovo  componente  anche temporaneo dell’unità 
organizzativa in oggetto, copia della presente determina affinché riceva un’adeguata informazione individuale.  
 
 
Di impartire le seguenti Istruzioni Generali: 
 
Il Responsabile e gli Incaricati devono attenersi rigorosamente a tutte le regole dettate dal D.Lgs 
196/2003 e dal  Regolamento 679/2016 e in particolare ai seguenti punti fondamentali: 
tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di 
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il 
diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. 
In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima 
del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;  
imponga obblighi di riservatezza a tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati pertinenti in ordine alle 
informazioni delle quali si sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, e anche quando sia venuto meno 
l’incarico stesso (art.326 del codice penale e art. 28 della   legge 241/90); 
garantisca la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee; 
si attenga alle regole relative all’impegno dei sub-responsabili (se è stato autorizzato alla nomina e che i sub-
responsabili devono essere nominati alle stesse condizioni previste nel contratto tra il titolare del trattamento e 
il responsabile del trattamento); 
assista il titolare del trattamento, ove possibile, con misure di attuazione per rispettare i diritti degli interessati; 
collabori con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo; 
su richiesta del titolare del trattamento, restituisca o distrugga i dati personali al termine dell’accordo; 
fornisca al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR.  
Ai sensi dell'art.  2 - quaterdecies  del Codice, gli Incaricati del trattamento devono operare sotto la 
diretta autorità del Titolare e devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi 
alle istruzioni impartite. 
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. 
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Modalità di trattamento dei dati: Può essere effettuato manualmente, mediante strumenti informatici, 
telematici o altri supporti. Ai sensi dell’artt. 5 e 6 del GDPR  e  a r t  1 1  del Codice, I dati devono essere 
trattati in  modo lecito,  corretto e  trasparente ei  confronti dell’interessato  («liceità, correttezza e trasparenza»); 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 di cui agli artt. 6, 
Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 avendo cura nel caso di documenti ritenuti 
potenzialmente classificabili come sensibili o giudiziari di fare espresso riferimento alla normativa che 
prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: La comunicazione da parte della scuola 
ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.  
Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di 
cui all’art. 2.A a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
 
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa previa comunicazione al Garante previa 
acquisizione del consenso (scritto se trattasi di dati sensibili) dell’interessato.   
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. 
I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo. 
 
Modalità di trattamento dei dati sensibili: Ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in 
materia di trattamento dei dati sensibili e delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile del 
trattamento, i documenti (anche tuttora in lavorazione e non definitivi) ed i supporti recanti dati sensibili 
devono essere conservati in elementi di arredo muniti di serratura e non devono essere lasciati incustoditi 
in assenza dell’incaricato. 
 
Trattamenti da parte del personale ATA 
 
Procedura di Protezione Dati: Documenti  
I devices utilizzati per il trattamento, devono avere l’accesso protetto da password con screensaver 
temporizzato e password di riattivazione, devono sempre essere sempre custoditi con la massima diligenza e 
responsabilità. 
Le stampe dei verbali dei consigli di classe e scrutini, o qualunque altro verbale, affidato per la scrittura, la 
firma o la consultazione, devono essere mantenuti protetti da accessi non autorizzati. 
 
Procedura di Protezione Dati: certificazioni mediche e informazioni sullo stato di salute degli alunni 
I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute sono classificati “sensibili” e quindi protetti dalla visione 
di terzi che non s ia  strettamente necessaria. Le comunicazioni scritte, trattandosi di dato sensibile vengono 
trattate con particolare cautela, e la consultazione avviene previa autorizzazione del Titolare o Responsabile. 
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Procedura di Protezione Dati : gestione di documenti scolastici 
In generale qualunque documento scolastico che contenga dati personali è sottoposto al D.Lgs 196/2003, 
pertanto va custodito sempre con la massima diligenza e responsabilità. 
 
Procedura di Protezione Dati : gestione degli elenchi degli alunni 
Gli elenchi contenenti dati anagrafici degli alunni godono di protezione da parte del D.Lgs 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016. Pertanto possono essere consegnati a terzi, soprattutto privati, esclusivamente 
per attività istituzionali della scuola. Va comunque chiesta l’autorizzazione al Dirigente. 
 

Il Titolare del trattamento dei dati Dirigente Scolastico  
          (Prof.ssa Maria Concetta Castorina)  


