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 A itt i dtofett dell’I. .
di  todigtorto 

Oggeto: prtoiezitote dei da:t perstota:li ex D.Lgs. t. 196/205053 e ex Regtola:metito UE 
20516/679 - desigta:zitote itfa:rifa:t 

IL DIRIGENTE

1. VISTO il Regolamento UE 2016/679 con partcolare riguardo agli art. 24, 28, 29 e 32; 

2. VISTO il Decreto Legislatio 30 giugno 2003, n. 196,  “Codice in materia di protezione dei dat
personali”, nel seguito indicato sintetcamente come Codice, ed in partcolare gli art. 28 (ttolare
del tratamento), 29 (responsaiile del tratamento) e 30 (incaricat del tratamento); 

3.  CONSIDERATO  che  questo  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; 

4. CONSIDERATO che la ttolarità del tratamento dei dat personali  è esercitata dallo scriiente
Dirigente dell’Isttuto, in qualità di legale rappresentante dello stesso; 

5. CONSIDERATO che il  responsaiile del tratamento dei  dat è in questo isttuto il  DSGA Elisa
Gagliot; 

6. CONSIDERATO che la SS.LL, in seriizio presso questo Isttuto come docent (in tale amiito, ai fini
del presente incarico, si fanno rientrare anche i docent esterni incaricat ufcialmente di funzioni
nella scuola quali ad esempio esami, corsi, e atiità integratie),  per l’espletamento delle Loro
funzioni,  hanno  necessità  di  ienire  a  conoscenza  e  di  tratare  dat personali  relatii
preialentemente  agli  alunni  di  questa  Isttuzione  Scolastca,  fermi  restando  gli  oiilighi  e  le
responsaiilità ciiili e penali; 
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DESIGNA

Le SS.LL. quali 

IN ARI ATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in relazione alle operazioni di elaiorazione di dat personali, su supporto cartaceo e/o eletronico,
ai quali le SS.LL. hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compit assegnat nell’amiito
del rapporto di laioro con questa isttuzione scolastca e disciplinat dalla normatia in iigore e dai
contrat di setore. In partcolare, it qta:liià di Dtofett le SS.LL sono incaricate delle operazioni di
raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conseriazione,  consultazione,  modifica,  connesse  alle
seguent funzioni e atiità siolte: 

Alttti e getiitori 
 atiità didatca e partecipazione agli organi collegiali; 

 ialutazione alunni; 

 tenuta document e registri di atestazione dei iot e di documentazione della iita 
scolastca dello studente, nonch  delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio 
richieste, istanze e corrispondenza con le famiglie; 

 in questo quadro: rapport con famiglie e alunni in situazione di disagio psico-sociale; 
ricezione di certficat medici relatii allo stato di salute degli alunni; 

 eientuali contriiut e/o tasse scolastche iersat da alunni e genitori; 

 adempiment connessi alle iisite guidate e ai iiaggi d’istruzione; 

 conoscenza di dat relatii a professioni di fede religiosa; 

 atiità didatche relatie ad alunni disaiili; 

 eientuali adempiment connessi al rapporto di puiilico impiego (quali, per es., 
registrazione presenze, atestazioni inerent lo stato del personale). 

Le operazioni sopra descrite ianno rigorosamente efetuate tenendo present le istruzioni 
operatie che seguono: 

1.  il  tratamento  dei  dat personali  cui  le  SS.LL.  sono  autorizzate  ad  accedere  deie  aiienire
secondo le modalità definite dalla normatia in iigore, in modo lecito e secondo corretezza e con
l’osserianza  -  in  partcolare  -  delle  prescrizioni  di  cui  al  Regolamento  UE  2016/679  e  al  Dlgs
196/2003; 

2.  il  tratamento  dei  dat personali  è  consentto  soltanto  per  lo  siolgimento  delle  funzioni
isttuzionali della scuola; 

3.  i  dat personali,  oggeto dei  tratament, deiono essere esat ed aggiornat,  inoltre deiono
essere pertnent, complet e non eccedent le finalità per le quali iengono raccolt e tratat; 

4. è iietata qualsiasi forma di difusione e comunicazione dei dat personali tratat che non sia
stretamente funzionale allo siolgimento dei compit afdat e autorizzata dal responsaiile o dal
ttolare del tratamento. Si raccomanda partcolare atenzione al tutela del dirito alla riseriatezza
degli interessat (persone fisiche a cui aferiscono i dat personali); 

5. si  ricorda che l’oiiligo di mantenere la doiuta riseriatezza in ordine alle informazioni delle
quali si sia ienut a conoscenza nel corso dell’incarico, deie permanere in ogni caso, anche quando
sia ienuto meno l’incarico stesso; 
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6. i tratament andranno efetuat rispetando le misure di sicurezza predisposte nell'isttuzione
scolastca; in ogni operazione di tratamento andrà garantta la massima riseriatezza e custodia
degli at e dei document contenent dat personali che non andranno mai lasciat incustodit o a
disposizione di terzi non autorizzat ad accederii, prenderii iisione o ad efetuare qualsiioglia
tratamento; 

7. le eientuali  credenziali  di autentcazione (codice di  accesso e parola chiaie per accedere ai
computer e ai seriizi wei) atriiuite alle SS.LL sono personali e deiono essere custodite con cura e
diligenza; non possono essere messe a disposizione n  riielate a terzi; non possono essere lasciate
incustodite, n  in liiera iisione. In caso di smarrimento e/o furto, iisogna darne immediata notzia
al responsaiile (o, in caso di assenza del responsaiile, al ttolare) del tratamento dei dat; 

8.  nel  caso  in  cui  per  l’esercizio  delle  atiità  sopra  descrite  sia  ineiitaiile  l’uso  di  support
rimoiiiili (quali ad esempio chiaii USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzat dat personali, essi
ianno  custodit con cura,  n  messi  a  disposizione  o  lasciat al  liiero  accesso  di  persone  non
autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i support rimoiiiili contenent dat sensiiili e/o giudiziari se non utlizzat
ianno distrut o resi inutlizzaiili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archiii contenent dat sensiiili o giudiziari è permesso solo
alle persone autorizzate e soggeto a contnuo controllo secondo le regole definite dallo scriiente; 

11. durante i tratament i document contenent dat personali ianno mantenut in modo tale da
non essere alla portata di iista di persone non autorizzate; 

12. al termine del tratamento occorre custodire i document contenent dat personali all’interno
di archiii/casset/ armadi munit di serratura; 

13. i document della scuola contenent dat personali non possono uscire dalla sede scolastca, n 
copiat, se non dietro espressa autorizzazione del responsaiile o dal ttolare del tratamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di laioro, o comunque dal luogo doie
iengono tratat i dat, l’incaricato doirà ierificare che non ii sia possiiilità da parte di terzi, anche
se dipendent non incaricat, di accedere a dat personali per i quali era in corso un qualunque tpo
di tratamento; 

15. le comunicazioni agli interessat (persone fisiche a cui aferiscono i dat personali) doiranno
aiienire in forma riseriata; se efetuate per scrito doiranno essere consegnate in contenitori
chiusi; 

16. all’ato della consegna di  document contenent dat personali  l’incaricato doirà assicurarsi
dell’identtà dell’interessato o di chi è stato delegato al ritro del documento in forma scrita 

17. in caso di comunicazioni eletroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri
sogget coiniolt per finalità isttuzionali, queste (comunicazioni) ianno poste in essere seguendo
le indicazioni fornite dall’Isttuzione scolastca e aiendo presente la necessaria riseriatezza delle
comunicazioni stesse e dei dat coiniolt. 

Dirigente Scolastco Ines Caiicchioli
Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate

Originale conseriato agli at dell’isttuto
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