
 

 

  

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Prot. n.  4443       Milazzo 27.09.2017 

 

OGGETTO: designazione ad “Incaricati del trattamento di dati personali” dei 

componenti dell’unità organizzativa “PERSONALE DOCENTE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

- il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora 

in poi nel presente documento sarà chiamato semplicemente “Codice” e s.m.i.; 

- visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006 recante il 

Regolamento in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione 

degli artt. 20 e 21 del Codice Privacy, che d’ora in poi nel presente documento 

sarà chiamato semplicemente “Regolamento” e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- la normativa vigente; 

 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 28 del Codice, il Titolare del trattamento dei dati personali trat-

tati da questo ente è l’Istituto Scolastico di cui il sottoscritto Dirigente è Legale Rap-

presentante pro-tempore; 

-   il Titolare, ai sensi dell’art. 29 del Codice, ha individuato Responsabile del tratta-

mento dati per l’unità organizzativa “PERSONALE DOCENTE” la prof.ssa R. Alba 

D’Arrigo; 

- ai sensi dell’art. 30 del Codice, è necessario procedere alla nomina di “Incaricati 

del trattamento dei dati personali” e ciò può avvenire anche mediante 

l’individuazione di unità organizzative alle quali i singoli operatori sono assegnati; 

- in mancanza del provvedimento di nomina non è possibile effettuare nessuna 

operazione di trattamento dati e solo a seguito di tale provvedimento è consentito al 

singolo incaricato di effettuare operazioni nei limiti previsti dallo stesso atto e dalla 

legge; 

- con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, il Regolamento ha specificatamente 

individuato le finalità del trattamento, i dati trattabili e le operazioni eseguibili con 

quei dati e che il Titolare ha debitamente informato i Responsabili e gli Incaricati dei 

contenuti del Regolamento stesso; 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it


 

2 

 

- la nomina a “Incaricato” non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a 

quelle già assegnate, ma consente di trattare i dati di cui si viene a conoscenza 

nell’esercizio di tali funzioni essendone stati autorizzati e avendo ricevuto le istru-

zioni sulle modalità cui attenersi nel trattamento; 

DETERMINA 

- ai fini dell’attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali 

di articolare il personale dell’Istituto Scolastico in 5 unità organizzative: 1) Collabo-

ratori del Dirigente Scolastico, 2) Personale Docente (comprendente i docenti di ruo-

lo e i supplenti, il personale di sostegno), 3) Personale di Segreteria, 4) Personale Au-

siliario (Collaboratori scolastici), 5) Membri (anche esterni alla scuola) degli Organi 

Collegiali; 

- di designare l’unità organizzativa Personale Docente quale INCARICATA DEL 

TRATTAMENTO di tutti i dati personali anche di natura sensibile e giudiziaria per-

tinenti a; 

a attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico per quanto di pertinen-

za dell’unità docenti (per la precisa individuazione dei dati trattabili e delle 

operazioni eseguibili Regolamento privacy); 

b attività educativa, didattica, formativa, di valutazione ed orientamento, di 

scrutini ed esami (per la precisa individuazione dei dati trattabili e delle 

operazioni eseguibili Regolamento privacy); 

c rapporti scuola-famiglie per quanto di pertinenza dell’unità docenti (per la 

precisa individuazione dei dati trattabili e delle operazioni eseguibili Rego-

lamento privacy); 

- il personale docente è, altresì, autorizzato a trattare i dati conosciuti in caso di 

partecipazione alle iniziative ed attività degli organismi collegiali; 

- di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizza-

tiva cessa automaticamente dalla funzione di Incaricato; 

- che ogni nuovo dipendente che entra a far parte di questa unità organizzativa as-

sume automaticamente la funzione di Incaricato e che, pertanto, l’elenco degli Inca-

ricati appartenenti a questa categoria corrisponde all’elenco dei dipendenti valida-

mente in servizio che ne fanno parte; 

- di autorizzare questa categoria di Incaricati a trattare tutti i dati personali con cui 

entrino comunque in contatto nell’ambito dell’espletamento dell’attività di loro 

competenza o contenuti nelle banche dati, in archivi cartacei e informatici anche 

frammentari, dell’intera scuola; 

- di autorizzare l’unità organizzativa a trattare i dati suddetti nel rispetto di tutte le 

misure di sicurezza previste dalla legge ed in particolare dal D.Lgs 196/03, applicate 

dal Titolare e descritte nel Documento Programmatico per la Sicurezza nonché nel 

rispetto delle prescrizioni del Regolamento Privacy (D.M. 305/2006); 

- di mettere a disposizione tutto il materiale informativo e legislativo necessario 

per approfondire la conoscenza della materia, nonché di organizzare appositi corsi di 

formazione in materia privacy; 

- di consegnare, all’atto dell’assunzione in servizio, a ogni nuovo componente an-

che temporaneo dell’unità organizzativa in oggetto copia della presente determina; 



 

- di impartire le seguenti  

ISTRUZIONI GENERALI: 

1. l’Incaricato ha l’obbligo di mantenere il riserbo sulle informazioni di cui sia ve-

nuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione (art. 326 codice penale e art. 

15 D.P.R. n. 3/1957); tale obbligo permane anche dopo la cessazione 

dell’incarico; 

2. gli Incaricati del trattamento devono operare sotto la diretta autorità del Titolare 

(o del Responsabile, se nominato) e devono elaborare i dati personali ai quali 

hanno accesso attenendosi alle istruzioni ricevute; 

3. i dati personali devono essere trattati in modo lecito e corretto; 

4. qualunque trattamento di dati personali da parte dell’Istituto Scolastico è con-

sentito soltanto per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali; 

5. gli Incaricati devono attenersi alle seguenti modalità operative: richiedere e uti-

lizzare soltanto i dati necessari alla normale attività lavorativa; custodire i dati 

oggetto di trattamento in luoghi sicuri e non accessibili ai soggetti non autorizza-

ti; non lasciare incustoditi i documenti e gli altri supporti, anche informatici, 

contenenti dati personali senza aver provveduto alla loro messa in sicurezza; 

provvedere alla tempestiva riconsegna della documentazione consultata per cau-

sa di lavoro a chi è incaricato della sua conservazione permanente; accertarsi che 

gli interessati abbiano ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e 22 del Codice; ac-

certarsi dell’identità di terzi e della loro autorizzazione al ritiro della documen-

tazione in uscita; 

6. il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è consentito nei limiti e secondo le 

modalità di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Codice ed al Regolamento Privacy; i sup-

porti e la documentazione contenenti tale tipologia di dati devono essere utiliz-

zati con particolare accortezza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza ap-

prestate dal Titolare; 

7. gli Incaricati possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati solo 

nei casi previsti dal Codice e previa consultazione del Titolare o del Responsabile 

del trattamento; 

in caso di perplessità in merito alla scelta delle soluzioni comportamentali più corret-

te, gli Incaricati devono consultarsi con il Titolare o il Responsabile onde evitare di 

incorrere in violazioni di leggi. 

8. Utilizzo di Internet: Internet dovrà essere utilizzato nei limiti necessari per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

Si ricorda che è tassativamente vietato scaricare materiale e programmi in viola-

zione della legislazione sui diritti di autore. Prima di procedere allo scarico di 

qualsiasi file e programma, anche a titolo gratuito, dovrà inoltre chiedere 

l’autorizzazione al Responsabile del trattamento. 

9. Trattamenti con strumenti elettronici: Per quanto riguarda, in particolare, le ela-

borazioni e le altre fasi dei trattamenti effettuate attraverso strumenti informati-

ci registro elettronico), ciascun Incaricato è dotato di password individuale e di 

apposito PIN personale. 

Gli Incaricati avranno cura di: 
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- non condividere il proprio codice identificativo personale con altri utenti, salvo i 

casi espressamente previsti - non cedere a terzi la propria parola chiave di autentica-

zione; 

- non accedere a servizi non consentiti - non caricare ed eseguire software di rete o di 

comunicazione, senza previa verifica dello stesso da parte del proprio Referente in-

formatico, che opera in stretto rapporto con il Servizio Supporto Amministrativo e 

Informatica; 

- verificare l’assenza di virus nei supporti utilizzati - non collegare dispositivi che 

consentano un accesso, non controllabile, ad apparati della rete della Scuola; 

- procedere alla cancellazione dei supporti magnetici od ottici contenenti dati perso-

nali, prima che i medesimi siano riutilizzati. Se ciò non è possibile, essi devono esser 

distrutti; 

       IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
-ATTI 

-ALBO ON LINE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

Informativa al personale della scuola ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 
 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
l’istituto  
 
scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO - ,  in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le  
 
informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità 
istituzionali  
 
disciplinate dalla norme che regolamentano l’istruzione scolastica. 
 
La informiamo, pertanto, che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli 
articoli  
 
20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico nonché le seguenti ulteriori finalità, ai sensi degli 
articoli  
 
112, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 73 del D.Lgs. 196/2003:  

 instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo,  dipendente o 

autonomo, anche retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego  che non 

comportano  la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato; 

 rilascio di documenti di riconoscimento; 

 attività di controllo e ispettive; 

 applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, 

agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 

 applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230,  e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di co-

scienza; 

 rapporti con Enti di culto; 

 supporto al collocamento e avviamento al lavoro 

 attività sanzionatorie e di tutela. 

La informiamo altresì che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un Manuale della Privacy che 

è in visione presso la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti necessari e riportate le 

istruzioni impartite ai propri operatori al fine di garantire la tutela della riservatezza mediante la conformazione del 

trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle li-

bertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

A tal proposito si precisa che per le finalità di cui sopra potranno essere trattati le categorie di dati sensibili riportate di 

seguito: 

 dati idonei a rilevare lo stato di salute contenuti in certificati per malattia, infortuni, maternità, appartenenza a 

categorie protette, adempimenti sanitari in materia di sicurezza sul lavoro; 

 dati idonei a rilevare l’origine razziale e\o etnica; 

 dati idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni a partiti politici e\o sindacati con particolare riferimento alla 

fruizione di permessi o aspettative previste da disposizioni di legge, gestione delle ritenute e versamenti di 

quote associative a partiti politici e sindacati; 

 dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, e l'adesione ad organizzazioni reli-

giose e la fruizione di permessi in tal senso o la destinazione di somme a tali organizzazioni. 

 dati sulla vita sessuale, in caso di rettificazione di attribuzione di sesso; 

 dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice) 

Si precisa inoltre che il trattamento sarò ispirato alle seguenti finalità: 

 elaborazione, liquidazione e corresponsione delle spettanze e relativa contabilizzazione; 

 adempimenti previsti da disposizione di legge e regolamentari in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e 

di sicurezza sul lavoro; 

 tutela dei diritti nelle sedi giudiziarie 
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La informiamo infine che: 

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato dai principi di correttezza, liceità e trasparenza; 

 I Suoi dati personali saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici e conservati per il tempo ne-

cessario all'espletamento delle attività istituzionali e contrattuali riferibili alle predette finalità; 

 Titolare del Trattamento dei dati personali è: Istituto Comprensivo - GARIBALDI 

 Responsabile del Trattamento dei dati personali è: Saporito Santina 

 Responsabile del trattamento dati per l’unità organizzativa “PERSONALE DOCENTE”  I.C. Primo è la prof.ssa 

R.Alba D’Arrigo: 

 

 Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: Via del Quartiere, 26 

 I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica per fini 

connessi o funzionali al miglioramento della efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali.  

 Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi 

obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dal-

la legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

 che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del D.Lgs n. 196/2003 sottoriportato presentando apposita istanza con il  modulo che potrà richiedere in se-

greteria o al Responsabile del Trattamento dei dati personali. 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) 

dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresen-

tante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio del-

lo Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 

quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di 

dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricer-

che di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


