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Ai Collaboratori Scolastci
in servizio 

I.C. Cassino 2

NOMINA AD “AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
CONFORME AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

IL DIRIGENTE

 Considerato che l’art. 4, n. 10, del Regolamento (UE) 2016/679 relatio alla protezione delle persone fsiche
con  riguardo  al  tratamento  dei  dat personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dat (d’ora  in  poi
“Regolamento”) – diretamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tuta l’Unione europea – introduce la fgura
ed il ruolo delle “persone autorizzate al tratamento”, ossia le persone fsiche “autorizzate al tratamento dei
dat personali soto l’autorit  direta del ttolare o del responsabile”; 

 Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante
una persona fsica identfcata o identfcabile («interessato»); si considera identfcabile 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'ubicazione, un identfcatio online o a uno o più element
carateristci della sua identt  fsica, fsiologica, genetca, psichica, economica, culturale o sociale; 

 Considerato che l’artcolo 29 del Regolamento prescriie che chiunque agisca soto l’autorit  del responsabile
(se nominato) o del ttolare del tratamento, che abbia accesso a dat personali, non può tratare tali dat se
non e istruito in tal senso dal Titolare del tratamento, salio che lo richieda il dirito dell'Unione o degli Stat
membri;

 Considerato che questo Isttuto e Titolare del tratamento dei dat personali (d’ora in poi Titolare) di alunni,
genitori, personale dipendente e di qualunque altro soggeto che abbia rapport con l’Isttuto medesimo e che
a questo conferisca, iolontariamente o per obbligo, propri dat personali o i cui dat siano stat raccolt, sempre
e solo per ragioni isttuzionali, presso terzi; 

 Considerato che il Titolare ritene necessario procedere all’autorizzazione del proprio personale al tratamento
dei  dat personali  nello  siolgimento delle  proprie  mansioni,  nonché fornire  istruzioni  per  garantre che la
relatia atiit  sia siolta nel rispeto del Regolamento; 

 Considerato  che  la  ttolarit  del  tratamento  dei  dat personali  e esercitata  dallo  scriiente  Dirigente
dell’Isttuto, in qualit  di legale rappresentante dello stesso; 

 Considerato che Le SS.LL,  in  seriizio presso questo Isttuto,  per  l’espletamento delle Loro funzioni,  hanno
necessit  di ienire a conoscenza e di tratare dat personali, fermi restando gli obblighi e le responsabilit  ciiili
e penali

NOMINA
le SS.LL. quali

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di tratamento dei dat personali, su supporto
cartaceo e/o eletronico, ai quali le SS.LL. hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compit assegnat
nell’ambito del rapporto di laioro con la scriiente isttuzione scolastca e disciplinat dalla normatia in iigore e dai
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contrat di  setore,  nel  rispeto  altresì,i  dei  limit espressamente  indicat nel  mansionario  in  dotazione  presso
l’Isttuzione Scolastca che, reso accessibile in qualsiasi  momento dal Dirigente, costtuisce parte integrante del
presente documento. In partcolare, in qualit  di Collaboratori Scolastci della scuola, alle SS.LL. può essere afdata
temporaneamente  la  custodia,  lo  spostamento,  l’archiiiazione  o  la  riproduzione  (nell’ambito  dei  locali
dell’Isttuzione Scolastca) di document contenent dat personali, nonché la ricezione di documentazione (quale, ad
esempio, richieste di uscite antcipate o domande di iscrizione a scuola) da parte delle famiglie degli alunni o di altre
persone. Non solo, alle SS.LL. può essere altresì,i afdato un ruolo nel controllo dei sistemi di sorieglianza (i cui limit
sono indiiiduat analitcamente dal Dirigente con le rappresentanze dei laioratori e con il DPO) nonché la gestone
e la custodia dei registri di ingresso da sotoporre ai iisitatori e ai laioratori esterni prima di entrare nell’edifcio
scolastco.

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

1. Il tratamento dei dat personali e consentto soltanto per lo siolgimento delle funzioni isttuzionali della
scuola, per la parte legata al proprio proflo professionale, nel rispeto dei limit preiist dal mansionario in
dotazione all’Isttuzione Scolastca.

2. Non possono essere eseguit tratament su ambit diiersi da quelli indicat nel Registro dei Tratament
della scriiente Isttuzione scolastca.

3. I dat deiono sempre essere esat ed aggiornat, se non si ritene che lo siano e non si ritene di poter
interienire diretamente occorre segnalarlo prontamente al Titolare del tratamento o a altra persona da
lui eientualmente indicata, inoltre, i dat personali deiono essere tratat solo se necessario e solo se le
atiit  siolte non possono essere eseguite atraierso il tratamento di semplici dat anonimi.

4. I  dat personali  partcolari  (che  riielino  l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politche,  le  coniinzioni
religiose o flosofche, o l'appartenenza sindacale, nonché dat genetci, dat biometrici intesi a identfcare
in modo uniioco una persona fsica, dat relatii alla salute o alla iita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona), preiist dall’art. 9 Regolamento, nonché i dat relatii a condanne penali o reat, preiist
dall’artcolo 10 del Regolamento, ianno tratat solo nei casi stretamente indispensabili (in caso di dubbi
riiolgersi al Titolare o a altra persona da lui eientualmente indicata), nel rispeto delle prescrizioni di legge
o  di  regolamento  e  nei  limit indicat dal  D.M.  305/2006,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  11  del  15/01/2007
(Regolamento  recante  identfcazione  dei  dat sensibili  e  giudiziari  tratat e  delle  relatie  operazioni
efetuate dal Ministero della pubblica istruzione) e dagli at autorizzatori, prescritii e normatii che in
futuro sosttuiranno tale Decreto.

5. Nell’accedere alle banche dat ed agli archiii cartacei della scuola e ai document correlat, contenent i dat
personali, occorre rispetare i principi fondamentali sancit dall’art. 5 del Regolamento, garantendo sempre
la  riseriatezza  degli  stessi  dat.  In  partcolare,  con  riferimento  al  registro  per  gli  ingressi,  le  SS.LL  si
impegnano altresì,i alla loro distruzione ogni 15 giorni.

6. Non e possibile realizzare, senza la preientia autorizzazione del Titolare, nuove ed autonome basi dat, in
ossequio al principio di minimizzazione dei tratament. In tal senso, non e ad esempio consentto: creare
gruppi  social  media  utlizzando  i  dat conosciut in  forza  del  proprio  ruolo  isttuzionale;  archiiiare  i
document scolastci utlizzando sistemi diiersi da quelli in dotazione della scuola; utlizzare hardware di
archiiiazione diiersi da quelli di propriet  della scuola (es: le c.d. “chiaiete USS” o gli hard disk esterni).

7. Occorre rispetare ogni  misura di  sicurezza adotata dal  Titolare,  iii  incluso il  rispeto delle procedure
interne in materia di utlizzo delle strumentazioni informatche e delle credenziali  di autentcazione, di
custodia di at e document afdat, che non andranno mai lasciat incustodit o a disposizione di terzi non
autorizzat ad accederii o a prenderii iisione o a altro tratamento.

8. È richiesto il  pedissequo rispeto di  tute le policy in uso presso l’isttuzione scolastca in oggeto, che
costtuiscono il Sistema di Gestone EUseriice dei dat della scuola, a cui le e garantto pieno accesso e che
formano parte integrante del presente documento.

9. Eientuali  credenziali  di autentcazione (ad esempio:  codice di  accesso e parola chiaie per accedere ai
computer  e  ai  seriizi  web)  atribuite  alle  SS.LL  sono personali  e  deiono essere  custodite  con  cura  e
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diligenza;  non  possono  essere  messe  a  disposizione  né riielate  a  terzi;  non  possono  essere  lasciate
incustodite, né in libera iisione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notzia al
Titolare o a altra persona da lui eientualmente indicata.

10. Nel caso in cui, per l’esercizio delle atiit  sopra descrite, sia ineiitabile l’uso di support rimoiibili (quali
ad esempio USS pen driie, CD-ROM, ecc.), su cui sono memorizzat dat personali, essi ianno custodit con
cura,  né messi  a  disposizione  o  lasciat al  libero  accesso  di  persone  non  autorizzate.  In  ogni  caso  e
prescrito il rispeto delle apposite policy present nel Sistema di Gestone EUseriice.

11. Si  ricorda,  inoltre,  che l’accesso agli  archiii  (cartacei  e  digitali)  della  scuola  e ai  locali  di  segreteria  e
permesso solo alle persone autorizzate e soggeto a contnuo controllo secondo le regole defnite dallo
scriiente, in partcolare raccomandando la massima cautela nella custodia di eientuali chiaii di accesso
alla strutura.

12. Durante i tratament, i document contenent dat personali ianno mantenut in modo tale da non essere
alla portata di iista di persone non autorizzate.

13. Al  termine  del  tratamento  occorre  custodire  i  document contenent dat personali  all’interno  di
archiii/casset/ armadi indicat dal Titolare secondo le regole interne.

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

15. In caso di comunicazioni ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri sogget coiniolt per
fnalit  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.  In  partcolare,  i  Collaboratori  Scolastci,  altresì,i,  potranno  accedere a  contat di  personale  e
famiglie al fne di efetuare eientuali comunicazioni con caratere di urgenza, con impegno delle SS.LL. di
non diiulgare tali informazioni e di cancellarle al termine della loro utlit .

16. Non bisogna mai comunicare i dat personali tratat in ragione del proprio laioro all’esterno, salio che tale
comunicazione sia necessaria per l’esecuzione del proprio laioro e che si sia cert che le persone esterne
siano autorizzate a conoscere le informazioni; e iietata qualsiasi forma di difusione (anche atraierso il
sito web della scuola) e comunicazione dei dat personali tratat, fat salii i casi esplicitamente preiist da
norme di legge e di regolamento.

17. Sisogna prestare la massima atenzione al tratamento di foto e iideo, se si hanno dubbi sulla legitmit 
del tratamento occorre riiolgersi al Titolare o a altra persona da lui eientualmente indicata.

18. I document della scuola contenent dat personali non possono essere portat fuori dalla sede scolastca,
né copiat, se non dietro espressa autorizzazione del Titolare del tratamento o di altra persona da lui
eientualmente indicata. 

19. Le comunicazioni agli interessat (persone fsiche a cui aferiscono i dat personali) doiranno aiienire in
forma riseriata.

20. All’ato  della  consegna  di  document contenent dat personali  l’autorizzato  al  tratamento  doir 
assicurarsi dell’identt  dell’interessato o di chi e stato delegato al ritro del documento in forma scrita.

21. Occorre comunicare al Titolare del Tratamento o a altra persona da lui eientualmente indicata qualunque
notzia sia ritenuta rileiante con riferimento al tratamento dei dat personali,  con partcolare riguardo a
eientuali iiolazioni di dat personali, o presunte tali, a perdite di dat o ad eientuali richieste dei sogget
interessat aient ad  oggeto  l’esercizio  dei  loro  dirit come  preiist dal  Regolamento  (accesso,
cancellazione, modifca, retfca, ecc.).  In partcolare, in caso di iiolazione, sar  necessario comunicare
tempestiamente tale circostanza al Titolare, che senza indugio alcuno doir  comunicare la notzia al DPO.

22. Nel caso in cui il personale doiesse riceiere una richiesta di accesso ai dat, ai sensi e per gli efet degli
art. 15 e ss. GDPR, come anche una richiesta di accesso ai sensi della L. n. 241/1990 o del D. Lgs. n.
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33/2003, e fato obbligo di aiiisare il Titolare, nella persona del Dirigente Scolastco, entro e non oltre 6
ore dalla aiienuta ricezione della richiesta.

23. In  caso  di  eientuali  dubbi  o  notzie  che  si  reputno  rileiant con  riferimento  al  tratamento  dei  dat
personali, occorre riiolgersi al Titolare o a altra persona da lui eientualmente indicata.

24. È fondamentale, anche in chiaie di responsabilit  personale, partecipare ai corsi di formazione in materia
priiacy organizzat dal Titolare.

La  presente  designazione  air  ialidit  sino  alla  cessazione  del  rapporto  di  laioro  con  il  singolo  Soggeto
Autorizzato. Gli obblighi di riseriatezza, di non difusione, di non comunicazione a sogget che non siano autorizzat
al tratamento permane anche dopo la cessazione del rapporto.
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Antonella Falso

firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 (del Dlgs 39/1993)
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