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Prot. n. 21 del 08/01/2019 

A tutti i Docenti 

 

OGGETTO: nomina “ incaricato del trattamento dati personali” , ex novellato Codice Privacy, D. 

Legislativo 196 del 2003, alla luca del Regolamento Europeo  679 del 2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste 

le nuove disposizioni normative , riguardanti la tutela dei dati personali e considerato che agisce in qualità 

di Titolare del trattamento dati dell’Istituzione Scolastica 

Premesso che 

Ai sensi dell’articolo 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; 

la nomina di incaricato non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle già assegnate, ma 

consente di trattare i dati, di cui viene a conoscenza nell’ esercizio delle sue funzioni; 

DETERMINA 

Di designare l’unità organizzativa PERSONALE DOCENTE, quale incaricata del trattamento di tutti i dati, 

anche sensibili e giudiziali, 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 della 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 con quello dei docenti in servizio presso codesta Istituzione Scolastica. 

Vengono impartite le seguenti  ISTRUZIONI  GENERALI: 
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gli incaricati del trattamento dati devono operare secondo le nuove disposizioni di legge e sotto la diretta 

Autorità del Titolare del trattamento, attenendosi alle disposizioni ricevute; 

qualunque trattamento è consentito esclusivamente per lo svolgimento della propria funzione istituzionale; 

i dati personali, di cui si viene a conoscenza, vanno trattati in modo lecito e corretto, mantenendo il riserbo, 

anche dopo che è cessato l’incarico; vanno conservati in luoghi sicuri e non accessibili a persone non 

autorizzate; 

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è consentito secondo il principio dell’indispensabilità, secondo le 

disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 del Codice Privacy; 

ogni comunicazione e diffusione dati deve avvenire previa consultazione del titolare del trattamento; 

eventuali credenziali di autenticazione, come pure supporti rimuovibili, su cui sono conservati dati 

personali, vanno conservati con cura e diligenza;  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sorrentino Teresa 
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