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NOMINA INCARICATO  DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Oggetto: Nomina “incaricato del trattamento dati personali”, ex novellato Codice Privacy D.        
         Legislativo 196/2003 , alla luce del Regolamento Europeo 679/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, individua il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
quale designato al trattamento dei dati personali, 
  

VISTO 
 
Il Regolamento UE 679/16, (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) e la normativa italiana di 
armonizzazione riguardante la tutela dei dati personali; 
                                                                     

Premesso che 
 
Ai sensi dell’art 30 del Codice Privacy, è necessario procedere alla nomina di incaricati del 
trattamento dei dati personali e che è possibile individuare unità organizzative alle quali i singoli 
operatori sono assegnati; 
 

DETERMINA 

 

di designare l’unità organizzativa Personale Assistenti Amministrativi quale Incaricata dei 

trattamenti di tutti i dati anche sensibili e giudiziari, pertinenti alla propria funzione, nel rispetto 

della normativa richiamata in oggetto. 

Si precisa che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa, cessa 

automaticamente anche dalla funzione di incaricato. Inoltre, ogni nuovo dipendente che entra a 

far parte di questa unità organizzativa assume automaticamente la qualità di incaricato. Ne 

deriva che l’elenco degli incaricati corrisponde a quello del Personale Assistenti Amministrativi in 

servizio presso Codesta Istituzione Scolastica. 

 

Sulla base di tali normative risulta necessario, inoltre, fornire adeguate istruzioni a tutto il 
Personale in Servizio che, in relazione all’espletamento delle proprie mansioni all’interno della 
Struttura,  tratta Dati, vale a dire utilizza o viene a conoscenza di dati relativi a persone fisiche. 
 
Si informa  quindi che la Signora Ilaria CAVICCHIA in qualità di designata al trattamento dei dati 
personali, incarica l’unità organizzativa Personale Collaboratori Scolastici al trattamento dei dati 

Direzione Didattica 1 CIRCOLO BACHELET - C.F. 80198930580 C.M. RMEE220001 - AOO_RMEE220001 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0000062/U del 11/01/2019 15:01:56I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico

mailto:RMEE220001@istruzione.it
mailto:RMEE220001@pec.istruzione.it


DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  I CIRCOLO CIAMPINO      "VITTORIO BACHELET" 
______________________________________________________________________________ 

 
 

2 
 

personali e attribuisce alla stessa funzioni di responsabilità limitatamente all’ambito dell’incarico 
(di seguito “Incarico”) e con riferimento ai trattamenti di seguito indicati. 
 
L’unità organizzativa agirà sotto l’autorità del Designato al trattamento dei dati personali 
Signora Ilaria  CAVICCHIA seguendo scrupolosamente le istruzioni da essa allegate alla presente 
nomina (ALLEGATO A) e, in particolare, per quanto di competenza,  sarà tenuta a:  

 

 osservare l’obbligo di riservatezza nel trattamento di dati personali; 

 custodire e controllare i dati, in relazione all'attività svolta in Azienda, in modo da ridurre 
al minimo i rischi, anche accidentali, di accesso non autorizzato e di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità di raccolta, distruzione e perdita dei dati stessi; 

 mantenere aggiornate tutte le banche dati sottoposte ad accesso da parte degli 
incaricati; 

 evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione da parte del Titolare 
del trattamento; 

 adottare ogni possibile cura ed attenzione nello svolgimento delle operazioni di 
trattamento dei dati personali; 

 trattare i dati solo ed esclusivamente per gli scopi inerenti alla propria attività; 

 non diffondere o comunicare a terzi i dati personali di cui si viene a conoscenza, al di fuori 
dei casi consentiti dalla Legge e/o dalle procedure aziendali; 

 segnalare prontamente al proprio Responsabile interno all’Azienda ogni tentativo di 
violazione, illecito, errore e/o anomalia riscontrati. 

 
 
 
 
 
 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
(Il Legale Rappresentante pro tempore) 
 
 

 

 

 

_____________________lì_______________ 
 

Firma del soggetto incaricato  

 

____________________________________  
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Allegato A 

CLEAN DESK 

Le postazioni di lavoro portatili, la carta e i supporti informatici, quando non sono presidiati per 
periodi di tempo significativi, devono essere sistemati in armadi adeguatamente chiusi o in altri 
contenitori fisicamente protetti. Le informazioni riservate su carta o supporto informatico, 
devono essere messe sottochiave. Per le informazioni strettamente riservate se possibile 
ricorrere a una cassaforte o un armadio blindato e ignifugo in cui riporle quando non sono 
utilizzate, e in particolare quando in ufficio non c'è nessuno. 
 

CLEAN SCREEN 

Per quanto riguarda i PC, quando non sono utilizzati, non devono essere lasciati incustoditi con 
sessioni applicative aperte o con login effettuato, ma devono essere protetti da chiavi fisiche, 
password o altri tipi di blocchi/controlli (come ad es. screen saver).  
 

GESTIONE DELLE PASSWORD 

Per quanto riguarda la gestione della Password di accesso alla postazione è necessario attenersi 
alle seguenti norme: 

 deve essere custodita con la massima cura; 

 non deve essere comunicata ad altri; 

 non deve essere scritta su supporti facilmente accessibili (post-it, blocco appunti, ecc.). 
Nel caso si voglia mantenerne traccia scritta, per propria memoria, essa deve essere 
conservata in luogo sicuro; 

 deve essere cambiata almeno ogni 3 mesi per i dati sensibili, ogni 6 mesi per i dati comuni; 

 deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri; 

 deve essere formata dalla combinazione di caratteri alfabetici e numerici e contenere 
almeno una lettera ed un numero; 

 non utilizzare più di due caratteri consecutivi identici (es: aaaaa…); 

 non utilizzare sequenze di cifre consecutive (es: 12345…); 

 non deve essere legata al nome dell’utente, oppure alla sua User-id, o in generale a parole 
a lui riconducibili (nome della moglie o dei figli, luogo e data di nascita); 

 non deve essere basata su parole di uso comune (nomi di luoghi, personaggi, mesi, giorni 
della settimana, ecc.); 

 non deve essere uguale ad una delle ultime 5 già utilizzate. 
 
USO DEGLI ARMADI IGNIFUGHI E BLINDATI 

Per l’uso degli armadi ignifughi e blindati e delle relative chiavi, l’incaricato dovrà applicare 
scrupolosamente le regole e le procedure espressamente definite dall’Ente. 
 
(N.D.R.): AMPLIARE LA “PLATEA” DELLE INDICAZIONI SECONDO SPECIFICHE ESIGENZE 
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