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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ARGENTARIO-GIGLIO
P. LE SANT’ANDREA N. 25/26 - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)
C.F.: 82004650535 – Cod. Min. gric82500n
TEL.0564/812590 - FAX.0564/813582
e-mail: gric82500n@istruzione.it e-mail cert: gric82500n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.scuolargentariogiglio.it
Codice Univoco Ufficio (per fatturazione elettronica): UFY70R

A TUTTI I DOCENTI
Alio on line – sez. incarichi
Amministrazione Trasparente – sez. altri
contengt
Sito wei
OGGETTO: protezione dei dat perronaai - D.Lgr. n. 196/2003 e Regoaamento UE 2016/679 - derignazione
incaricat- autorizzat aa tratamento dei dat perronaai
IL DIRIGENTE
1. VISTO il Regolamento UE 2016/679 con partcolare riggarro agli arr. 2 2 282 29 e 32;
2. VISTO il Decreto Legislatio 30 giggno 20032 n. 1962 “Corice in materia ri protezione rei rat
personali”2 nel seggito inricato sintetcamente come Corice2 er in partcolare gli arr. 28 (ttolare
rel traramento)2 29 (responsaiile rel traramento) e 30 (incaricat rel traramento);
3. CONSIDERATO che qgesto Isttgto è ttolare rel traramento rei rat personali ri algnni2 genitori2
personale ripenrente2 fornitori2 e qgalgnqge altro soggero che aiiia rapport con l’Isttgto
meresimo e che a qgesto conferisca2 iolontariamente o per oiiligo2 propri rat personali;
. CONSIDERATO che la ttolaritt rel traramento rei rat personali è esercitata rallo scriiente
Dirigente rell’Isttgto2 in qgalitt ri legale rappresentante rello stesso;
5. CONSIDERATO che le SS.LL. in seriizio presso qgesto Isttgto come rocent (in tale amiito2 ai fni rel
presente incarico2 si fanno rientrare anche i rocent esterni incaricat gfcialmente ri fgnzioni nella
scgola qgali ar esempio esami2 corsi2 e atiitt integratie)2 per l’espletamento relle Loro fgnzioni2
hanno necessitt ri ienire a conoscenza e ri trarare rat personali relatii preialentemente agli
algnni ri qgesta Isttgzione Scolastca2 fermi restanro gli oiilighi e le responsaiilitt ciiili e penali;
6. CONSIDERATO che il traramento rei rat personali cgi i ripenrent sono agtorizzat ar accerere
reie aiienire seconro le moralitt refnite ralla normatia in iigore2 in moro lecito e seconro
correrezza e con l’osserianza - in partcolare - relle prescrizioni ri cgi al Regolamento UE 2016/679
e al Dlgs 196/2003;
DESIGNA
Le SS.LL. quaai
INCARICATI - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in relazione alle operazioni ri elaiorazione ri rat personali2 sg sgpporto cartaceo e/o elerronico2 ai qgali
le SS.LL hanno accesso nell'espletamento relle fgnzioni e rei compit assegnat nell’amiito rel rapporto ri
laioro con qgesta isttgzione scolastca2 così come risciplinat ralla normatia in iigore e rai contrat ri
serore. In partcolare2 in quaaità di Docent le SS.LL. sono incaricate relle operazioni ri raccolta2
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registrazione2 organizzazione2 conseriazione2 consgltazione2 morifca2 connesse alle seggent fgnzioni e
atiitt siolte
Aaunni e genitori











atiitt riratca e partecipazione agli organi collegiali;
ialgtazione algnni;
tengta rocgment e registri ri arestazione rei iot e ri rocgmentazione rella iita scolastca rello
stgrente2 nonché relle relazioni tra scgola e famiglia qgali ar esempio richieste2 istanze e
corrisponrenza con le famiglie;
arempiment connessi ai rapport con famiglie e algnni in sitgazione ri risagio psicosociale;
ricezione ri certfcat merici relatii allo stato ri salgte regli algnni2 rocgmentazione algnni
risaiili2 rocgmentazione DSA e BES2 nei limit sempre ri qganto streramente inrispensaiile;
eientgali contriigt e/o tasse scolastche iersat ra algnni e genitori;
arempiment connessi alle iisite ggirate e ai iiaggi r’istrgzione;
conoscenza ri rat relatii a professioni ri fere religiosa;
eientgali arempiment connessi al rapporto ri pgiilico impiego (qgali2 per es.2 registrazione
presenze2 arestazioni inerent lo stato rel personale).

Le operazioni sopra rescrire ianno rigorosamente efergate tenenro present le istrgzioni operatie che
seggono
1. il traramento rei rat personali cgi le SS.LL. sono agtorizzate ar accerere reie aiienire seconro le
moralitt refnite ralla normatia in iigore2 in moro lecito e seconro correrezza e con l’osserianza
- in partcolare - relle prescrizioni ri cgi al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003;
2. gli incaricat-agtorizzat rel traramento rat seggiranno atiitt ri formazione organizzate
rall’isttgzione scolastca;
3. il traramento rei rat personali è consentto soltanto per lo siolgimento relle fgnzioni isttgzionali
rella scgola;
. i rat personali2 oggero rei trarament2 reiono essere esat er aggiornat2 inoltre reiono essere
pertnent2 complet e non eccerent le fnalitt per le qgali iengono raccolt e trarat;
5. è iietata qgalsiasi forma ri rifgsione e comgnicazione rei rat personali trarat che non sia
streramente fgnzionale allo siolgimento rei compit afrat e agtorizzata ral responsaiile o ral
ttolare rel traramento. Si raccomanra partcolare arenzione alla tgtela rel ririro alla riseriatezza
regli interessat (persone fsiche a cgi aferiscono i rat personali);
6. si ricorra che l’oiiligo ri mantenere la roigta riseriatezza in orrine alle informazioni relle qgali si
sia iengt a conoscenza nel corso rell’incarico2 reie permanere in ogni caso2 anche qganro sia
iengto meno l’incarico stesso;
7. i trarament anrranno efergat risperanro le misgre ri sicgrezza prerisposte rall'isttgzione
scolastca nel presente aro; in ogni operazione ri traramento anrrt garantta la massima
riseriatezza e cgstoria regli at e rei rocgment contenent rat personali che non anrranno mai
lasciat incgstorit o a risposizione ri terzi non agtorizzat ar accererii2 prenrerii iisione o ar
efergare qgalsiioglia traramento;
8. le eientgali crerenziali ri agtentcazione (corice ri accesso e parola chiaie per accerere ai
compgter e ai seriizi wei) arriigite alle SS.LL. sono personali e reiono essere cgstorite con cgra e
riligenza; non possono essere messe a risposizione né riielate a terzi; non possono essere lasciate
incgstorite2 né in liiera iisione. In caso ri smarrimento e/o fgrto2 iisogna rarne immeriata notzia
al responsaiile (o2 in caso ri assenza rel responsaiile2 al ttolare) rel traramento rei rat;
9. nel caso in cgi per l’esercizio relle atiitt sopra rescrire sia ineiitaiile l’gso ri sgpport rimoiiiili
(qgali ar esempio chiaii USB2 CD-ROM2 ecc)2 sg cgi sono memorizzat rat personali2 essi ianno
cgstorit con cgra2 né messi a risposizione o lasciat al liiero accesso ri persone non agtorizzate;
10. si ricorra inoltre che i sgpport rimoiiiili contenent rat sensiiili e/o gigriziari se non gtlizzat
ianno ristrgt o resi ingtlizzaiili;
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11. si ricorra inoltre che l’accesso agli archiii contenent rat sensiiili o gigriziari è permesso solo alle
persone agtorizzate e soggero a contngo controllo seconro le regole refnite rallo scriiente;
12. rgrante i trarament i rocgment contenent rat personali ianno mantengt in moro tale ra non
essere alla portata ri iista ri persone non agtorizzate;
13. al termine rel traramento occorre cgstorire i rocgment contenent rat personali all’interno ri
archiii/casset/ armari mgnit ri serratgra;
1 . i rocgment rella scgola contenent rat personali non possono gscire ralla sere scolastca2 né
copiat2 se non rietro espressa agtorizzazione rel responsaiile o ral ttolare rel traramento;
15. in caso ri allontanamento anche temporaneo ral posto ri laioro2 o comgnqge ral lgogo roie
iengono trarat i rat2 l’incaricato roirt ierifcare che non ii sia possiiilitt ra parte ri terzi2 anche
se ripenrent non incaricat2 ri accerere a rat personali per i qgali era in corso gn qgalgnqge tpo
ri traramento;
16. le comgnicazioni agli interessat (persone fsiche a cgi aferiscono i rat personali) roiranno
aiienire in forma riseriata; se efergate per scriro roiranno essere consegnate in contenitori
chigsi;
17. all’aro rella consegna ri rocgment contenent rat personali l’incaricato roirt assicgrarsi
rell’irenttt rell’interessato o ri chi è stato relegato al ritro rel rocgmento in forma scrira;
18. è oiiligatorio risperare i riiiet ri
 gtlizzo rei rat2 cgi aiiia accesso2 per fnalitt incompatiili con qgelle relatie al proflo ri
appartenenza;
 fornire telefonicamente o a mezzo mail rat e informazioni relatie a terzi2 senza gna specifca
agtorizzazione rel ttolare rel traramento
19. in caso ri comgnicazioni elerroniche ar algnni2 colleghi2 genitori2 personale rella scgola o altri
sogget coiniolt per fnalitt isttgzionali2 qgeste (comgnicazioni) ianno poste in essere seggenro
le inricazioni fornite rall’Isttgzione scolastca e aienro presente la necessaria riseriatezza relle
comgnicazioni stesse e rei rat coiniolt.
L’isttgzione scolastca garantrt interient formatii periorici e fornirt glteriori istrgzioni operatie in
ragione rell’areggamento relle misgre organizzatie per l’argazione rel GDPR e rella normatia
iigente2 in aresa rell’emanazione rel recreto legislatio nazionale ri reraglio. Si consiglia la lergra
rella Ggira al Ngoio Regolamento Egropeo UE 2016/679 in materia ri protezione rat2 proposta ral
garante rella priiacy2 reperiiile sgl sito rella scgola nella sezione Priiacy.

il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Tantulli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

