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                                                                                                                                             AL DSGA 

                                                                                                                                  AL SITO ISTITUZIONALE 

 

 

 

 

ATTO Dl NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO AL TRATTAMENTO DATI, ai sensi dell’ articolo 28 del 

REGOLAMENTO UE 2016/679: 

 

Il Dirigente scolastico Caizzo Lucia, in qualitò di Titolare del trattamento dati del Primo Circolo 

Ciampino 

 

 

                                                                           NOMINA 

 

Con effetto immediato , il Dsga Cavicchia Ilaria, quale Designato (Responsabile) del trattamento 

dati effettuato  nell' ambito del Primo Circolo Ciampino. 

 

Il nominato designato fornisce idonea garanzia, per la preparazione ed esperienza, del pieno 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati personali, ivi compreso il relativo 

profilo della sicurezza del trattamento. 

 

Egli è autorizzatoa procedere all' organizzaazione di ogni operazione di trattamento dati 

personaIi,svoIta nella struttura suddetta, nel pieno rispetto dell' apposita normativa e delle 

istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. 

 

In particoIare,dovrà 

1. Nominare ed individuare le persone autorizzate (incaricati) al trattamento dati: 

2. Rispettore e far rispettare agli autorizzati e agli altri soggetti che  per qualsiasivoglia motivo  

entreranno in contatto con i trattamenti di dati personale ,le misure di sicurezza per la protezione 

dati, in particolare le disposizioni stabiliite con I’ informativa, ai sensi dell' articolo 13 Regolamento 

679/2016; 

3. Verificare che i profili di accesso assegnati agli autorizzati siano adeguati e non eccedenti 

rispetto alla mansione assegnata; 

 

4. Tenere costantemente aggiornato il registro delle attivitò di trattamento dati personali; 

5. Assistere il Titolare del trattamento nel processo di valutazione dell' impatto sulla protezione 

dat DPIA; 

6. Informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante airilevante ai fini della 

normativa in materia di protezione dati personali; 

7. Collaborare con il Titolare per dar seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. 

 

Ciampino , 13/10/2021 

 
Il Designato del trattamento                                                                                    Il Titolare del Trattamento 

 

                                                                                                                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      (Dott.ssa Caiazzo Lucia) 
                                                                               Firma autografa sostituitaa mezzo  stampa a  comma 2 D.lgs 39/93 
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