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    Ai collaboratori scolastici 

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

personali dei componenti dell’unità organizzativa “COLLABORATORI SCOLASTICI” -  

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 collaboratori scolastici, in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’espletamento 

delle Loro funzioni, possono venire a conoscenza e dunque trattare dati personali relativi ad 

alunni, aziende fornitrici di servizi e al personale di questa istituzione scolastica, fermi 

restando gli obblighi e le responsabilità civili e penali; 

DISPONE 

 di designare l’unità organizzativa COLLABORATORI SCOLASTICI cui appartengono tutti i dipendenti aventi 
il profilo di collaboratore scolastico quale autorizzata del trattamento di dati personali in occasione della 

gestione delle comunicazioni telefoniche, della duplicazione attraverso fotocopie, del trasporto di documenti 
e posta; 

 di assegnare a tale unità organizzativa l’incarico di vigilare sui locali in cui avviene il trattamento di dati 
personali con i compiti di: 
 Impedire l’intrusione nei locali che gli sono stati affidati in custodia da parte di persone non autorizzate; 
 Impedire il danneggiamento, la manomissione, la sottrazione, la distruzione o la copia di dati nei locali 

che gli sono stati affidati in custodia da parte di persone non autorizzate; 
 Identificare e verificare l’autorizzazione all’accesso ai locali dei soggetti ammessi dopo l’orario di 

chiusura degli uffici 
 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. 
 

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.  

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle indicazioni contenute nel Registro delle attività di 
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trattamento dà luogo a precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel Regolamento Europeo 

679/2016 GDPR. 

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

“istruzione” per il trattamento dei dati personali. 

 

Data  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                                                                                         

Per accettazione 

 

L’incaricato del trattamento dei dati personali 

 

________________________________ 

 


