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Ai Rappresentanti dei Consigli di classe  
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Gallicano

Ai Rappresentanti dei Consigli di interclasse 
della Scuola Primaria di Gallicano
della Scuola Primaria di Molazzana
della Scuola Primaria di Fabbriche di Vallico

Ai Rappresentanti dei Consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia di Gallicano
della Scuola dell’Infanzia di Montaltisiimo
della Scuola dell’Infanzia di Fabbriche di Vallico


Oggetto:	designazione ad Incaricati del trattamenti di dati personali dei componenti dell’unità organizzativa “Organi collegiali”.
Il D.L 101/2018 e  Regolamento UE 679/2016  in materia di protezione dei dati, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità dell’interessato. Specificatamente esso impone che all’interno della realtà scolastica sia costituita una gerarchia, comprendente le figure del titolare, del responsabile e dell’incaricato, funzionale alla sua applicazione. Tale gerarchia non comporta alcuna modifica della qualifica professionale o delle mansioni assegnate ai dipendenti, bensì soltanto ricevere le istruzioni sulle modalità cui attenersi nel trattamento dei dati.
Nell’ambito dello svolgimento delle Sue funzioni Lei viene necessariamente a conoscenza di dati contenuti nelle banche dati e archivi presenti presso la segreteria e presso l’Istituto dove svolge la sua attività. L’istituto titolare del trattamento dei dati personali, nella figura del Legale Rappresentante pro tempore,
prof.ssa Emanuela Giannini, ha deciso di designare quali incaricati del trattamento dei dati tutti i dipendenti in servizio presso le diverse strutture organizzative.
A tal proposito l’articolazione organizzativa per il trattamento dei dati personali dell’Istituto è divisa in 6 strutture:
	Dirigente scolastico e suoi collaboratori;

amministrazione del sistema informatico;
servizi di segreteria, amministrativi e contabili;
personale docente (compresi docenti esterni ufficialmente incaricati di esami o altre funzioni presso l’Istituto);
collaboratori scolastici;
membri (anche esterni alla scuola) degli Organi Collegiali.

Con la presente, pertanto, La nomino incaricato/a del trattamento dei dati personali presenti nell’unità organizzativa in cui Lei presta servizio.

Per “Trattamento” deve intendersi “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”.

Per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

Per “dati sensibili” si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Al fine di una corretta applicazione della legge citata, nonché di una adeguata tutela dei diritti degli Interessati, i soggetti nominati incaricati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni e modalità di trattamento:
	trattare i dati personali di cui vengono a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, in modo tale da garantire, in ogni operazione di trattamento, la massima riservatezza;
	accedere unicamente alle banche dati presenti presso l’unità organizzativa in cui si presta la propria attività lavorativa;

effettuare la raccolta, l’elaborazione, la registrazione, etc di dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni avendo cura, ove possibile, di verificarne l’esattezza ed effettuandone l’aggiornamento;
	verificare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
i dati sensibili, contenuti in elenchi, registri o banche dati tenuti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, devono essere, ove possibile, trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi, che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
aggiornare periodicamente, secondo le scadenze individuate dal Responsabile, tutte le banche dati di cui si ha accesso;
evitare la creazione di nuove banche dati senza l’autorizzazione del titolare o del responsabile del trattamento;
mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui si viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;
evitare di asportare supporti informatici o cartacei contenenti dati personali di terzi, senza la previa autorizzazione del titolare o del responsabile del trattamento;
in caso di allontanamento del posto di lavoro, adottare le misure in atto a sua disposizione, secondo le istruzioni ricevute, per evitare l’accesso ai dati personali trattati o in trattamento, sia cartaceo che informatico, da parte di terzi, anche se dipendenti, a meno che siano autorizzati;
nel caso di dati personali effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici accessibili da altri operatori, solo in rete locale, o mediante una rete di telecomunicazione disponibili al pubblico, è necessario:
	utilizzare la parola chiave (password) fornita per l’accesso ai dati;

servirsi del codice identificativo personale per l’utilizzazione dell’elaboratore.
Nel caso che siano trattati dati sensibili, è altresì necessario;
	ricevere l’autorizzazione all’accesso che è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione;

rispettare il documento programmatico sulla sicurezza dei dati, predisposto dal Dirigente scolastico.
	Nel caso di trattamento dei dati personali effettuato con materiale cartaceo è necessario:

	trattare i soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere i compiti di ufficio;

restituire gli atti ed i documenti, contenenti i dati, al termine delle operazioni affidate;
nel caso siano trattati dati sensibili, conservare gli atti ed i documenti affidati, contenenti i dati, in contenitori muniti di idonea chiusura e restituirli al termine delle operazioni.
È vietato comunicare, diffondere i dati personali provenienti da banche dati, in assenza dell’autorizzazione del titolare o del responsabile del trattamento. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: ai sensi dell'articolo 19 del Codice la comunicazione da parte della scuola ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa previa comunicazione al Garante e attesa del diniego o del silenzio-assenso dopo 45 giorni. La comunicazione da parte della scuola a privati o ad enti pubblici economici e la diffusione sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Inoltre, l’incaricato, dovrà seguire scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che verranno comunicate in seguito dal titolare o dal responsabile del trattamento.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Emanuela Giannini






Scuola Primaria di Galicano a.s. 201./20..
DESIGNAZIONE ED INCARICHI  DEI TRATTAMENTI  DI DATI  PERSONALI DEI COMPONENTI  DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “ ORGANI COLLEGIALI”

Nome Cognome
Firma per ricevuta 












































Scuola Primaria di Molazzana  a.s. 201./20..
                                       
DESIGNAZIONE ED INCARICHI  DEI TRATTAMENTI  DI DATI  PERSONALI DEI COMPONENTI  DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “ ORGANI COLLEGIALI”

Nome Cognome
Firma per ricevuta 








































Scuola Infanzia  di Montatissimo   a.s. 201./20..
                                       
DESIGNAZIONE ED INCARICHI  DEI TRATTAMENTI  DI DATI  PERSONALI DEI COMPONENTI  DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “ ORGANI COLLEGIALI”

Nome Cognome
Firma per ricevuta 









































Scuola Infanzia di Gallicano   a.s. 201./20..
                                       
DESIGNAZIONE ED INCARICHI  DEI TRATTAMENTI  DI DATI  PERSONALI DEI COMPONENTI  DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “ ORGANI COLLEGIALI”

Nome Cognome
Firma per ricevuta 






































Scuola Primaria di Fabbriche di Vallico   a.s. 2018/2019
                                       
DESIGNAZIONE ED INCARICHI  DEI TRATTAMENTI  DI DATI  PERSONALI DEI COMPONENTI  DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “ ORGANI COLLEGIALI”

Nome Cognome
Firma per ricevuta 








































Scuola  Infanzia di Fabbriche di Vallico  a.s. 2018/2019
                                       
DESIGNAZIONE ED INCARICHI  DEI TRATTAMENTI  DI DATI  PERSONALI DEI COMPONENTI  DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “ ORGANI COLLEGIALI”

Nome Cognome
Firma per ricevuta 
 









































Firme per accettazione/ricevuta 
Nome e Cognome

Firma




































































