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Alla c.a. del/della docente 

 ……………………………………………………………………… 

 

OGGETTO: designazione ad autorizzazione del trattamento dei dati personali dei componenti   

                    dell’unità organizzativa “DOCENTI” -  Regolamento UE 679/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO               il Regolamento UE 2016/679 GDPR, con particolare riguardo agli artt. 24, 28, 29 e 32; 

CONSIDERATO che questo Istituto è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale  

                         dipendente, fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l’Istituto medesimo e  

                         che a questo conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali; 

CONSIDERATO che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente in qualità di  

                         legale  rappresentante pro-tempore dello stesso; 

CONSIDERATO che i docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica (in tale ambito, ai fini della  

                         presente autorizzazione, si fanno rientrare anche i docenti esterni incaricati ufficialmente di  

                         funzioni nella scuola  quali ad esempio esami, corsi e attività integrative), per l’espletamento  

                         delle Loro funzioni, hanno  necessità di venire a conoscenza e di trattare dati personali relativi  

                         prevalentemente agli alunni di questa  Istituzione Scolastica, fermi restando gli obblighi e le  

                         responsabilità civili e penali; 

 

DISPONE 

1. di designare  l’unità organizzativa “DOCENTI” (comprendente anche il personale di sostegno e religione) 

quale Incaricata del trattamento dei dati personali degli alunni necessari allo svolgimento della funzione di 

istruzione ed assistenza scolastica;  

2. che anche docenti esterni incaricati ufficialmente di funzioni nella scuola (corsi ed attività integrative) 

entrino a pieno titolo in questa categoria;  

3. di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa 

automaticamente dalla funzione di Incaricato, che ogni nuovo dipendente che entra a far parte di questa 

unità organizzativa assume automaticamente la funzione di Incaricato, che in un determinato momento 

l’elenco degli incaricati appartenenti a questa categoria corrisponde all’elenco dei dipendenti validamente 

in servizio che ne fanno parte;  

4. fermi restando obblighi e responsabilità civili e penali dei dipendenti pubblici nell’ambito delle attività 

d’ufficio, di disporre sotto vincolo disciplinare l’obbligo tassativo di attenersi alle suddette istruzioni per 
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tutti i dipendenti facenti parte dell’unità organizzativa “DOCENTI”;  

5. Di consegnare, all’atto dell’assunzione in servizio, a ogni nuovo componente anche temporaneo 

dell’unità organizzativa in oggetto copia della presente determina e i relativi allegati.  

 

I dati in oggetto devono essere trattati esclusivamente per fini istituzionali e per adempiere ai compiti a Lei 
affidati secondo le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e sotto il controllo dei suoi diretti 
responsabili. 

Pertanto Lei potrà eseguire i trattamenti di competenza dell’unità organizzativa/funzione di appartenenza 
ed eventualmente – solo in caso di necessità e previa autorizzazione del Titolare o del Suo responsabile – 
anche di altre unità organizzative/funzioni.    

Nell’espletamento delle proprie funzioni dovrà usare la massima riservatezza nella tenuta dei dati e nella 

conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei 

dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della 

raccolta. 

Al riguardo, per garantire meglio la riservatezza delle informazioni, e in caso la sua mansione preveda 
trattamenti di dati con strumenti elettronici, Le vengono fornite credenziali personali per l’accesso al 
Sistema Informativo, a suo uso esclusivo e non cedibili a terzi. Dovrà inoltre diligentemente custodire i 
dispositivi che le vengono affidati e di cui si avvale nell’espletamento delle sue mansioni lavorative. 

Deve inoltre prendere visione del documento “Linee guida per il trattamento sicuro dei dati e per il corretto 

utilizzo degli strumenti dell’Istituto”, adottato dalla scuola e presente nella sezione privacy del sito web, in 

modulistica e all’Albo dell’Istituzione, e applicare le regole comportali usate dalla scuola. 

E’ opportuno rammentarLe che sono previste sanzioni di ordine penale e civile a carico di chi effettui un 
trattamento non autorizzato di dati personali. 

Roncade, 22/01/2020 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Titolare del Trattamento Dati 

          Prof.ssa Anna Maria Vecchio                                                                                                                                                              

firmato digitalmente ai sensi d.Lgs n. 82/2005                                                                                         

 

Firma per accettazione 

L’incaricato/a al trattamento dei dati personali 

 

 
 

 


