
•, I.I.S."G. SALVEMINI- E. F. DUCA D'AOSTA"
ViaGiusti,27/29- 50121Firenzetel. 055.2476941,fax 055.242778C.F.94076170482

www.polotecnico.gov.it e-mail: fiis013003@istruzione.itinfo@polotecnico.gov.it
pec:fiis013003@pec.istruzione.it

Prot. n° 11309/1.4.e
del 09/11/2017

AI personale docente
AI personale ATA

AI D.sga

AI sito web - scuola

OGGETTO:Lettera di nomina dell'incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del

D.lgs. n. 196/2003 ed istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di

trattamento.

ILDIRIGENTESCOLASTICO

Il sottoscritto Prof. LucaStefani, in qualità di Dirigente Scolasticodell'l.l.S. "G. Salvemini - E.

F. Duca d'Aosta" di Firenze- con sede in via Giusti n. 27 e 29, titolare del Trattamento dei

Dati Personali effettuato presso tale struttura, ai sensi e per gli effetti degli art. 29 e 30 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196;

Tenuto conto della funzione svolta dal personale in indirizzo nell'istituzione scolastica ai

sensi del Capo IV e del CapoV del CCNLdel vigente Comparto Scuola;

Considerato che, nell'ambito di tale funzione, il personale in indirizzo compie operazioni di

trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme previste in materia;

Premesso che l'art. 30 del D.L.vo 196/03 prevede che le operazioni di trattamento possono

essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del

responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite (per finalità strettamente ed unicamente

correlate alle attività dell'istituto scolastico);

Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle

relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto

Ministeriale n.305 del 7.12.2006;



NOMINA IL PERSONALEIN INDIRIZZO

INCARICATO DELTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tale nomina è effettuata in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali

i soggetti sopra citati hanno accesso nell'espletamento della funzione che è loro propria,

nelle classie/o per gli incarichi che sono stati loro affidati.

La S.V. è pertanto autorizzata, nell'espletamento delle attività connesse alla funzione

docente, all'accesso e al trattamento dei dati personali di alunni e genitori, nella misura e

nei limiti dal Testo Unico e dal Regolamento citati nelle premesse.

Istruzioni specifiche sul trattamento dei dati personali

Nello svolgimento dell'incarico il personale in indirizzo avrà accessoai dati personali gestiti

da questa istituzione scolastica e dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell'art. 11

del D.lgs196/2003:

Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;

Raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed

utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

Verificare che siano esatti e, se necessario,aggiornarli;

Comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all'esterno i dati personali

esclusivamente ai soggetti autorizzati e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli

stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute;

Non comunicare a terzi, al di fuori dell'ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni

ricevute, qualsivoglia dato personale;

Informare prontamente il Titolare e/o il Responsabiledel trattamento di ogni circostanza

idonea a determinare pericolo di dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;

Accedere solo ai dati strettamente necessariall'esercizio delle proprie funzioni;

Non fornire dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione del

Titolare;

Rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e

l'integrità dei dati, indicate nel Documento Programmatico della Sicurezza dell'istituto e

nelle allegate "Linee guida" elaborate ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo196/2003;

Conservare, quindi, i registri didattici in luogo sicuro e non accessibilea terzi (armadietto o

cassetto chiusi a chiave);



Comunicare per iscritto al Dirigente eventuali alterazioni dei registri e/o dei dati personali

riguardanti gli alunni;

In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo

dove vengono trattati i dati, verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se

dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque

tipo di trattamento;

Non far uscire documenti dagli uffici della Segreterie Didattica, Amministrativa e del

Personale nonché dalla sede scolastica nemmeno temporaneamente;

Non fare copie della documentazione, salvo autorizzazione del responsabile e/o del titolare;

Comunicare con gli interessati (genitori o chi ne fa le veci) in forma riservata (anche ai

colloqui scuola-famiglia): se si tratta di comunicazioni scritte consegnare le stesse in

contenitori chiusi;

Seguire le attività di formazione organizzate dalla istituzione scolastica per gli incaricati del

trattamento dati.

Istruzioni specifiche sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Relativamente ai dati sensibili e giudiziari forniti dagli alunni e dalle famiglie e

nell'espletamento delle attività connesse alla funzione docente, la S.V. dichiara di avere

preso visione del Regolamento emanato dal Ministero della pubblica Istruzione con il D.M.

305/2006 e delle schede di cui ali' " Allegato D- Modalità esemplificative dei Trattamenti Dati

sensibili e giudiziari" e di sapere che costituisce trattamento qualsiasi operazione svolta con

o senza l'ausilio di mezzi elettronici.

La presente nomina di Incaricato al trattamento dei dati personali è valida per la durata del

suo incarico presso questa istituzione scolasticae si intende automaticamente revocata alla

data di cessazionedel rapporto di lavoro con questa istituzione, per trasferimento ad altra

istituzione o cessazionedel rapporto di lavoro.

Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare alcun tipo di

trattamento di dati per conto di questa istituzione scolastica.

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle linee guida consegnate con la

presente dà luogo a precise responsabilità, ai sensidelle norme contenute nel D.lgs196/03.

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo starnq
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