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http://www.2ledeamicis.gov.it/
Codice Univoco Scuola UFDK8C

 ALLA D.S.G.A
MARIA SOFIA MAIORANO
SEDE
 AL SITO
Oggetto: protezione dei dat personali ex Regolamento UE 679/2016 e ex D.Lgs. n. 196/2003
(così come modifcato dal D. lgs n. 101 del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per
l'adeguamento della normatia nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679) designazione Responsabile interno del Trattamento dei Dat.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regolamento UE 2016/679 con partcolare riguardo agli artt 24, 28, 29 e 32;

VISTO

il DtLgst 30 giugno 2003, nt 196, “Codice in materia di protezione dei dat
personali” (così come modifcato dal Dt lgs nt 101 del 10 agosto 2018,
contenente Disposizioni per l'adeguamento della normatia nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679),
nel seguito indicato
sintetcamente come Codice, ed in partcolare gli artt 28 (ttolare del
tratamento), 29 (responsaiile del tratamento) e 30 (incaricat del
tratamento);

VISTO

L’artt 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE 2016/679 che defnisce quale
«dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fsica
identfcata o identfcaiile («interessato»); e considera identfcaiile la
persona fsica che può essere identfcata, diretamente o indiretamente, con
partcolare riferimento a un identfcatio come il nome, un numero di
identfcazione, dat relatii all’uiicazione, un identfcatio online o a uno o più
element carateristci della sua identtt fsica, fsiologica, genetca, psichica,
economica, culturale o sociale;

VISTO

L’artt 9, comma 1, del Regolamento UE 2016/679 defnisce specifche categorie
di dat personali partcolari, quali quelli che riielino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politche, le coniinzioni religiose o flosofche, o l’appartenenza
sindacale, nonché tratare dat genetci, dat iiometrici intesi a identfcare in
modo uniioco una persona fsica, dat relatii alla salute o alla iita sessuale o
all’orientamento sessuale della personat

VISTO

L’artt 10 del Regolamento UE 2016/679 che preiede le modalitt di tratamento
dei dat personali relatii alle condanne penali e ai reat o a connesse misure di
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CONSIDERATO

sicurezzat
che l’Isttuto è ttolare del tratamento dei dat personali di alunni, genitori,
personale dipendente, fornitori, e qualunque altro soggeto che aiiia rapport
con l’Isttuto medesimo e che a questo conferisca, iolontariamente o per
oiiligo, propri dat personali, anche rientrant nelle categorie di cui agli artt 9
e 10 del Regolamento UE 2016/679

CONSIDERATO

che il Dirigente Scolastco, quale rappresentante legarle pro-tempore
dell’Isttuto esercita la ttolaritt del tratamento stesso;

CONSIDERATO

che la StVt, in seriizio presso questo Isttuto 2° Circolo Didatco Statale
“Et De Amicis” come Diretore dei Seriizi Generali ed Amministratii, per
proflo professionale, funzione riiestta, esperienza, capacitt ed afdaiilitt
fornisce idonea garanzia del pieno rispeto delle iigent disposizioni in materia
di tratamento dei dat personali, iii compreso il proflo relatio alla sicurezza;
DESIGNA

la StVt quale
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di questa Isttuzione Scolastcat
La StVt, nella predeta qualitt, compirt tut gli at necessari per il rispeto delle disposizioni iigent
in materia di tratamento e protezione dei dat personalit In partcolare, siolgert i Suoi compit e
soirintendert alle operazioni relatie al tratamento, atenendosi alle seguent istruzioni generali:
1t operare e iigilare, in collaiorazione con il Titolare del Tratamento, afnché il tratamento
dei dat personali aiienga secondo le modalitt defnite dalla normatia più sopra indicata e
delle prassi amministratie indiiiduate, fno a che il presente incarico non ienga reiocato o
non cessi il rapporto con l’Isttuzione scolastca;
2t operare in relazione ai tratament efetuat dall’Isttuzione scolastca, tratare i dat
personali nell’amiito delle fnalitt isttuzionali della scuola, che sono quelle relatie
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministratie ad esse strumentali,
così come defnite dalla normatia iigente (a mero ttolo esemplifcatio e non esaustio
RtDt nt 653/1925, DtLgst nt 297/1994, DtPtRt nt 275/1999; Decreto Interministeriale 1
feiiraio 2001, nt 44 e le norme in materia di contaiilitt generale dello Stato; Legge nt
104/1992, Legge nt 53/2003, DtLgst nt 165/2001, DtLgst 196/2003 e Regolamento Europeo
2016/679, DtM 305/2006; DtLgst 76/05; DtLgst 77/05; DtLgst 226/05; DtLgst 82/2005, DtLgst
nt 151/2001, i Contrat Colletii di Laioro Nazionali ed Integratii stpulat ai sensi delle
norme iigent; DtPtCtMt 23 feiiraio 2006 nt 185 fato salio quanto disposto dal DtLgst
66/2017; DtPtRt 20 marzo 2009,nt89; Legge 170 dell'8t10t2010; DtMt nt 5669 12 luglio
2011; DPR 28 marzo 2013 nt80, DtLgst 33/2013, DL 12 setemire 2013, nt104, coniertto,
con modifcazioni, dalla Legge 8 noiemire 2013, nt 128, Legge 13 luglio 2015 nt 107, DtLgst
50/2016 e relatii decret applicatii e tuta la normatia richiamata e collegata alle citate
disposizioni);
3t riportare Titolare del Tratamento le proilematche di maggior rilieio nell’amiito del
tratamento dei dat personali, al fne di una sua decisione in merito;
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4t adotare, d’intesa con il Titolare del Tratamento, tute le misure ate a garantre
l’esatezza, l’aggiornamento e l’adeguatezza dei dat personali tratat dall’Isttuto, nonché
garantre esercizio dei dirit degli interessat, preiist dall’artt 7 del Codice e dal Capo III del
Regolamento;
5t ierifcare che agli interessat ienga efetiamente fornita l’informatia ex artt 13 del
Regolamento e ex artt 13 del Codice;
6t non ricorrere ad altro Responsaiile del Tratamento, a meno che non ci sia una espressa
autorizzazione scrita del Titolare del Tratamento;
7t collaiorare con lo scriiente nella predisposizione, nell’adozione e nell’aggiornamento
periodico delle misure di sicurezza preiiste dall’artt 32 del Regolamento, con riguardo
anche all’atuazione della Diretia 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri
(elenco ufciale delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle puiiliche amministrazioni),
della Circolare 18 aprile 2017, nt 2/2017 e dei futuri aggiornament di quest att
8t collaiorare con il Titolare del Tratamento per la predisposizione di atiitt formatie per le
persone autorizzate al tratamento dei dat personali che aiiiano riceiuto le istruzioni di
cui agli artcoli 29 e 32 del Regolamento;
9t proiiedere afnché siano consegnat, all’ato dell’assunzione in seriizio, a tuto il
personale - anche temporaneo - di questa isttuzione scolastca le informatie e le nomine
di incaricato/autorizzato al tratamento, sia in forma indiiiduale che colletia, e gli
eientuali document a quest allegat, ierifcando il rispeto dei correlat oiilighi di
riseriatezza;
10t contriiuire alle atiitt di reiisione delle misure organizzatie e alle ispezioni poste in
essere dal Titolare del Tratamento e informare lo stesso qualora una istruzione data iioli il
Regolamento o la normatia correlata;
11t nel caso in cui ienga comunicata o accertata una fatspecie di smarrimento o furto di
credenziali di autentcazione ai computer (codice di accesso e parola chiaie) il responsaiile
del tratamento deie immediatamente atiare la procedura di disatiazione delle
password smarrite e/o ruiate e di atriiuzione agli incaricat di nuoie credenziali di
accesso;
12t se iiene comunicato o accertato che le credenziali di autentcazione non iengano utlizzate
per almeno sei mesi, iisogna disporre la loro disatiazione;
13t adotare le idonee misure organizzatie per fronteggiare i casi di assenza o impedimento
dell’incaricato del tratamento;
Nell’amiito delle istruzioni di cui sopra e nell’espletamento delle atiitt di Sua competenza, la
StVt è autorizzata a tratare diretamente i dat personali contenut nelle ianche dat eletroniche e
negli archiii cartacei relatii a tut i tratament efetuat da questo Isttuto, fat salii i casi in cui
la iisione e il tratamento di alcuni dat è riseriato in iia esclusiia al Dirigente Scolastcot
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Addolorata Zingarello
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