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    Agli assistenti amministrativi e al DSGA 

 

Oggetto: protezione dei dati personali – designazione ad autorizzati del trattamento dei dati 

personali dei componenti dell’unità organizzativa “DSGA e ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI” - 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 gli assistenti amministrativi in servizio presso questa Istituzione Scolastica, trattano 

dati personali, in qualità di addetti all’Ufficio di segreteria, fermi restando gli obblighi e 

le responsabilità civili e penali; 

CONSIDERATO  che il DSGA, tratta dati personali in qualità del profilo ricoperto all’interno dell’Ufficio di 

Segreteria, fermi restando gli obblighi e le responsabilità civili e penali; 

 

DISPONE 

 

 di designare l’unità organizzativa DSGA e ASSISTENTI AMMINISTRATIVI cui appartengono tutti i 
dipendenti aventi il profilo di Assistenti Amministrativi e il DSGA quale autorizzata del trattamento; 

 di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa 
automaticamente dalla funzione di Autorizzato, che ogni nuovo dipendente che entra a far parte di 
questa unità organizzativa assume automaticamente la funzione di autorizzato e 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; 

 di autorizzare questa categoria a trattare tutti i dati personali con cui entrino in contatto nell’ambito 
dell’espletamento dell’attività di loro competenza o contenuti nelle banche dati, in archivi cartacei 
anche frammentari, nelle memorie dei Pc, negli archivi dell’intera istituzione scolastica e dei dati 
personali raccolti per l’assolvimento delle finalità istituzionali; 
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 di autorizzare l’unità organizzativa alle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione (nei soli casi autorizzati dal 

Titolare del trattamento), selezione, estrazione di dati, connesse alle seguenti funzioni e attività 
esercitate: 
 
Alunni e genitori e tutori responsabili delle strutture di accoglienza 

 gestione archivi elettronici alunni e genitori; 
 gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni; 
 consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita 

 scolastica dello studente, nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio 

 richieste, istanze e corrispondenza con le famiglie; 
 gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; 
 adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni; 
 adempimenti connessi alle gite scolastiche. 

 

Personale ATA e Docenti 

 gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti; 
 gestione archivi cartacei Personale ATA e Docenti; 
 tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, 
 convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti di nomina dei 
 supplenti, decreti del Dirigente). 
 

Contabilità e finanza 

 gestione archivi elettronici della contabilità; 
 gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere previdenziale; 
 gestione documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione delle ore eccedenti); 
 gestione rapporti con i fornitori; 
 gestione Programma annuale e fondo di istituto; 
 corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Decreto interministeriale n. 129/2018 

 

 

Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria 

 attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria; 
 

Attività organi collegiali 

 eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 
 

I dati in oggetto devono essere trattati esclusivamente per fini istituzionali e per adempiere ai compiti 

affidati secondo le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e sotto il controllo dei suoi diretti 

responsabili.  

Gli autorizzati potranno eseguire i trattamenti di competenza dell’unità organizzativa  di appartenenza 

ed eventualmente – solo in caso di necessità e previa autorizzazione del Titolare o del Suo 

responsabile – anche di altre unità organizzative/funzioni.  
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Nel caso di trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 

(c.d. dati sensibili), i medesimi devono essere controllati e custoditi fino alla restituzione in maniera che 
ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e devono essere restituiti al termine delle 
operazioni affidate.  

Deve inoltre attenersi alle modalità esplicitate nelle “Linee guida” pubblicate in sezione privacy del sito 
web, in modulistica e all’Albo dell’Istituzione per il trattamento sicuro dei dati e per il corretto utilizzo 

degli strumenti dell’Istituo Comprensivo di Roncade. 

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle indicazioni contenute nel Registro delle 

attività di trattamento dà luogo a precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel 

Regolamento Europeo 679/2016 GDPR. 

Contestualmente La informiamo che, in caso di trattamento dei dati mediante elaboratori, Le verranno 

assegnate credenziali di autenticazione individuali. 

La presente designazione ha natura di lettera di incarico, vale quale individuazione come “autorizzato” 

e come “istruzione” per il trattamento dei dati personali. 

 

Roncade,  22/01/2020 

         Titolare del Trattamento Dati 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
                                                   firmato digitalmente ai sensi d.Lgs n. 82/2005                                                                                         

 

Per accettazione                                                                                  

 

L’incaricato del trattamento dei dati personali 

 

________________________________ 

 

 


