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Circolare n. 83/2019

Al D.S.G.A
Agli Assistenti Amministrativi
Al personale docente
Ai collaboratori scolastici

di tutte le sedi

Oggetto : Circolare di avviso per l’ attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10
agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" - Aggiornamento delle Nomine ad incaricati del
trattamento dei dati personali a.s. 2019-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016;
VISTO il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” che abroga il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e ss. mm. e ii. A partire dalla data del 19 settembre 2018;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 305 del 7 dicembre 2006, pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007,
con il quale è stato adottato il Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel settore
dell’istruzione;
PREMESSO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del Codice e degli artt. 4-24-28-29 del
Regolamento UE, il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto comprensivo A. Balabanoff
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, che ha nominato il sottoscritto quale Responsabile dei
trattamenti dei dati svolti presso le sedi di questo Istituto;
Ai sensi dell’art. 30 del Codice, che stabilisce 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) e che pertanto ciascun incaricato deve
ricevere una nomina scritta da parte del Titolare o del Responsabile;
CONSIDERATO che la nomina ad Incaricato/Addetto non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori
rispetto a quelle già assegnate bensì soltanto l’autorizzazione a trattare dati personali e istruzioni sulle
modalità cui attenersi nel trattamento;
CONSIDERATO che l’attuale organizzazione informatica dell’Istituto permette di gestire in sicurezza i
trattamenti di dati effettuati con le macchine in uso nella segreteria e che diversamente le macchine della
didattica possono essere utilizzate solo a scopi formativi e non possono essere usate per elaborazione dati
personali o sensibili;
TRASMETTE

la presente nota per quanto riguarda l’oggetto ai soggetti autorizzati.

Con la notifica della presente Circolare i lavoratori, sono nominati autorizzati al trattamento dei dati inerenti il processo
o l'unità organizzativa nell'ambito della quale prestano la propria attività, tenendo conto della natura delle funzioni
svolte.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Proietti

