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Prot.n T8300, Q Î “ OB” QOZÎ

NOMlNA DEL DOCENTE QUALE DESlGNATO/AUTORIZZATO DEL

TRATTAMENTO DEl DATI

La sottoscritta Dott.ssa Anna Maria Orso Dirigente Scolastico della “SCUOLA

lPSSART Dl TEANO” con sede legale in Teano 81057 Viale dei Platani, in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.37 del regolamento UE

2016/679

PREMESSO CHE

— Si avvale di un DPO esterno, Dott. LucianoVitale, in qualità di responsabile della

protezione dei dati

— Visto il Regolamento UE 679/2016

— Visto L’art. 28 del RegEU. 679/2016 prevede che le operazioni di trattamento dei

dati personali possono essere effettuate solamente da persone incaricate per
iscritto a compiere tali operazioni, attenendosi alle'istruzioni del Titolare o del

Responsabile eventualmente designato. Ciò premesso, nella presente lettera Le

viene conferito l’incarico di effettuare il trattamento dei dati personali e Le vengono
impartite le opportune istruzioni per il trattamento
— Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di

protezione dei dati personali”
— Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e
delle relative operazioni effettuate dal Ministro della Pubblica lstruzione emanato
con Decreto Ministeriale n. 305 del 07/12/2006
- Tenuto conto della funzione svolta dalla S.V. nell’istituzione scolastica ai sensi del
CCNL lstruzione e ricerca siglato in data 19/04/2018
— Considerato che l’lstituto Scolastico è Titolare del Trattamento dei dati personali di

alunni, genitori, personale dipendente, fornitori e altri soggetti che hanno rapporti

con l’lstituto stesso
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— Visto che il Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante legale pro-tempore
dell’lstituzioneScolastica esercita la titolarità del trattamento dei dati
— Considerato che il DOCENTE, tratta dati in qualità del profilo ricoperto all’interno

dell’lstituzione Scolastica, fermi restando gli obblighi e le responsabilità civili e

pena“
DESlGNA

il sig. filſ-535%. di…““

persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del
titolare o del responsabile” (, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento).

OBBLlGHl

Nello svolgimento dell’incarico adatoLe Lei dovrà adottare tutte le misure delle

quali si renda necessaria l’adozione immediata e urgente, al fine di procedere alla
tutela dei dati, mentre dovrà segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento

l’Opportunità di adozione delle misure di non immediata applicazione.
Nello svolgimento dell’incarico affidatoLe Lei dovrà adottare tutte le misure delle

quali si renda necessaria l’adozione immediata e urgente, al fine di procedere alla
tutela dei dati, mentre dovrà segnalare tempestivamente al Titolare o Responsabile
della protezione dei dati l’opportunità di adozione delle misure di non immediata

applicazione.
Nello svolgimento del compito affidatole, Lei vigilerà sul rispetto delle misure di

Sicurezza e segnalerà al titolare del trattamento eventuali reclami da parte di terzi,

e lo informerà di qualunque fatto che, a Suo giudizio, possa compromettere la

Sicurezza dei dati dei cui trattamenti Lei è stato autorizzato.
ln qualità di Sub—Responsabile Lei è tenuto a:

> Garantire il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali,

anche sotto il profilo delle misure di Sicurezza;
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Vigilare sulla corretta e lecita raccolta, utilizzazione, comunicazione e
diffusione dei dati personali;

> Assistere il titolare del trattamento nell’ adozione di adeguate misure tecniche
e organizzative di Sicurezza;

> Eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, mediante i quali
dovrà verificare l’efficacia delle misure di Sicurezza adottate.

> Comunicare immediatamente al titolare del trattamento gli eventuali nuovi
trattamenti da intraprendere nel suo settore di competenza, provvedendo alle
necessarie formalità di legge;

> Interagire con i Responsabili del trattamento dati per eventuali verifiche,
controlli o ispezioni;

> Evadere tempestivamente le eventuali richieste di informazioni da parte
dell’Autorità Garante e dare immediata esecuzione alle eventuali indicazioni
che perverranno dalla medesima Autorità.

in relazione alle operazioni di trattamento di dati personali, su supporto cartaceo
e/o elettronico, nell’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito
del rapporto di lavoro con questa lstituzione scolastica. In particolare in qualità di

Docente per le attività connesse svolte,

Lei è autorizzato ai seguenti trattamenti:

Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione e utilizzo
di dati.

A mero titolo ricognitivo ma non esaustivo i trattamenti e le operazioni da
svolgere in relazione allo svolgimento della funzione:
partecipazione a organi collegiali, rapporti con le famiglie (anche mediante la

gestione di richieste, istanze, comunicazioni scritte o in relazione alla conoscenza
di elementi economici quali contributi o tasse scolastiche o accesso a borse di

studio o contributi o esoneri, ecc...), alle attività educative, didattiche e formative,
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valutazione di alunni (tra cui gestione dati relativi ad alunni disabill o a particolari

Situazioni mediche), di credo religioso o dati giudiziari.
[ trattamenti devono avvenire nei limiti della stretta indispensabilità.
In relazione alle ISTRUZIONI SPECIFlCHE SUL TRATTAMENTO DEl DATI

SENSlBlLl E GlUDlZlARl di tutti i soggetti con i quali l’lstituzione Scolastica entra
in relazione per i suoi fini lstituzionali, la S.V. effettuerà i trattamenti consentiti

indicati nelle schede allegate al DM 305/2006, allegate al Regolamento, n.1

(selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato e gestione del

rapporto di lavoro), n.3 (organismi collegiali e commissioni istituzionali), n.4

(attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico) e n.5 (attività educativa,

didattica e formativa, di valutazione), per le finalità di rilevante interesse pubblico
indicate e limitatamente ai tipi di dati trattati ed alle operazioni che sono precisate
sia come particolari forme di trattamento che come altre forme più ricorrenti di

trattamento.
A tale titolo La informiamo che L’art..28 del reg.eu 679/2016 prevede

.

espressamente Che: in qualità di sub responsabile al Trattamento dei dati personali,

nell’effettuare le operazioni di trattamento alle quali è autorizzato, sui dati personali
ai quali ha accesso, deve attenersi alle istruzioni del Titolare o del Responsabile
della protezione dei dati, operando sotto la sua diretta autorità.

Le comunichiamo inoltre che in virtù di tale nomina Lei è tenuto ad osservare
quanto segue:

> ll trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello

svolgimento delle Sue funzioni dovrà avvenire in modo lecito, corretto e
secondo le direttive impartite con il “Documento Interno sulla Sicurezza dei
Dati Personali” del quale può richiederne la visione;

> il trattamento dei dati dovrà avvenire esclusivamente per le finalità indicate

nella richiesta di consenso all’interessato, della quale, sottoscrivendo la

Pagina 4 di 6



ISTITÈTOALBERGI-HERO “I.P.S.S.A.R.T.Dl TEAN()”
Viale dei Platani - 81057TEANO (CE)
Tel. 0823875782 FAX: 0823875782

C.)]. CERHOZOOOGCodice fiscalc 83002350615
c-mail:cel-1102000g(ujistruzi0ne.it cel-1102000g@pcc.istl*uzi0ne.it

www.istitutoalbel'gllieroteano.edu.it

presente comunicazione, attesta di avere ricevuto copia e dovrà avvenire
esclusivamente per lo svolgimento delle Sue mansioni;

> Lei potrà accedere a tutte le banche dati interne;

> Lei dovrà mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui verrà a
conoscenza nell’esercizio delle Sue mansioni;

> Le è fatto assoluto divieto di asportare i supporti informatici o cartacei
contenenti dati personali di terzi, senza la previa autorizzazione del Titolare o
del Responsabile;

> Lei dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di Sicurezza già in atto,
o che Le saranno successivamente comunicate dal Titolare del Trattamento
o del Responsabile;

in particolare per quanto riguarda i trattamenti da Lei effettuati con strumenti
elettronici, si rinvia a quanto previsto dalle istruzioni unitamente alla presente
comunicazione.

_

La presente autorizzazione al trattamento dei dati è a tempo indeterminato e
può essere revocata in qualsiasi momento dal Responsabile del Trattamento dei
dati senza prea'vviso. La presente nomina si intende automaticamente revocata
alla data di cessazione del rapporto di lavoro con questa lstituzione Scolastica,
per trasferimento ad altra lstituzione o cessazione del rapporto di lavoro.
Successivamente a tale data la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare alcun
tipo di trattamento di dati per conto di questa lstituzione Scolastica

Sottoscrivendo la presente comunicazione Lei attesta di avere ricevuto il

materiale informativo in materia di tutela dei dati personali e dichiara altresì di

ricevere copia del presente Atto di Nomina nel quale sono descritti compiti e
responsabilità di tale incarico

Copia della presente comunicazione viene consegnata al sub—responsabile e al Responsabìle
del Trattamento.
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Data,

Firma del Titolare del Trattamento

Data,

Firma del Responsabile del Trattamento

Per accettazione della nomina e per presa visione dell’incarico.

Data e Firma del Designato/Autorizzato del Trattamento
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