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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 Collaboratori Scolastici 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 Collaboratore Scolastico 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. 0000063/U del 11/01/2019 15:02:57I.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 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, dis 

 truzione e perdita dei dati stessi; 

 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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