
 
 

Lattea di nomlna del Dasignato al trattamento del dati personali 

 

Deslgnato al trattamento: Sig. Chionna Marcello 

 

 
IL DIRiGENTE SCOLA9TICO 

In quality di Lega/e Rapp/esentan/e pro tempore dei dati personali delI’lstituzione scolastica; 

Tenuto conta della funzione da Lei svoka nelI’istituzione soolastica e considerato che, nelI’ambito 

di tale funzione, Lei compie operazioni di °/ra/famenfo dei dati personalf nel rispetto delle norme 

previste in malaria; 

Visto il Regolamento Europeo 679/16 c.d. GDPR ai sensi dell’art. 2 quaferdec/es del D. Lgs. 

101/18, il quale definisce la carica di ‘sub resoonsabile" quale "desiqnato" al trattamento; 

NOMINA 

II slg. Chlonnn Marcello, DESIGNATO AL TRATTAMENTO DEI DATE PERSOMALI 

Lei é pertanto autorizzata, nelI’espIetamento delle attivitâ connesse alia Sua funziona, all’accesao 

e al trattamento dei dali personali neceesari alia verifica della conformit8 al GDPR, nella misura e 

nei limiti definiti dal Testo Unico, dal Regolamento UE 679/16 e dal D. Igs. 101/18 citati nelle 

premesse. 

lstruzloni speclflche sul trattamento del daft personali 

 

Nello svolgimento dell’incarico Lei avr8 accesso ai dali personali gestiti da questa lstituzione 

scolastica e dovrâ attenersi alle seguenti istruzioni: 

1. II Designato ha l’obbligo di mantenere II riserbo sulle informazioni di cui sia venuto a 
conoscenza neII’esercizio della sua funzione (art. 326 codlce penale e art. 15 D.P.R. n. 
3/1957); tale obbligo permane anche dopo la cessazione deII’incarico; 

2. I Designati del trattamento devono operare sotto la dlretta autoritâ del Titolare (o del 
Responsabile, se nominato) e devono elaborate i dati personali ai quall hanno accesso 
attenendosi alle istruzloniricavute; 

3. i dati personali devono escere trattati in modo lecito e corretto; 
4. qualunque trattamento di dati personali da parte deII’Istituto Scolastico â consentito soltanto 

per to svolgimento delle sua funzioni istituzionali; 
5. i Designati devono attenersl alle seguenti modalitâ operative: richiedere e utllizzare soltanto 

i dati necessari alia normaie attivitâ IavoratNa; custodies i dati oggetto di trahamento in 
luoghi sicuri e non accesslbifi ai soggetE non autoñzzati; non lasciare incustoditi i documenti 
e gli altri supporti. anche informatici, contenenti dati personali senza aver proweduto alia 
loro messa in sicurezza; prowedere alia tempestiva riconsegna della documentazione 
consultata per causa di lavoro a chi â incaricato della sua conservazione pennanente; 
accertarsi deII’identiB dl terzi e della loro autorizzazlone al ritiro della documentazione In 
uscita; 
II trattamento dei dali sensibili e giudiziari â consentito nei IimN e secondo Is modalitâ di cui 
agli artt. 9 e 10 del Regolamento Ue; i supportl e la documentazione contenenti tale 
tipologia di dati devono esaere utilizzati con particolare accortezza e nel pieno rlspetto dells 
mlsure di sicurezza apprestate dal Titolare; 

7. gli Incaricati possono procedere alla comunicazione o alia diffusione dei dali solo nei casi 
previsti dal nuovo Codice Privacy e provia consultazione del Titolare o di eventuali 
Responsabili del trattamento; 

8. Ie eventuali credenziali di autenticazione (co‹fioe di accesso e parola chiave per accedere ai 
computer e ai sewizi web) a Lei attribuite sono personali e devono essere custodite 

 
 

 



 
 
 

con cura e diligenza; non possono essere messe a disposizione nâ rivelate a terzi; non 
possono essere lasciate incustodite, né In kbem visione. In caso di smarrimento e/o furto, 
bisogna dame immediata notlzla al responcabile (o, in caso di assenza del respon6abile, al 
titolare) del trattamento dei dati; 

9. in caso di perplessltâ in meñto alia scelta delle soluzioni comportamentali pid corrette da 
adottare, i designa5 devono consultarsi con il Titolare o il Responsabile onde evitare dl 
incomers in violazioni di leggi. 

10. nel caso in cui per l’esercizto delle attNit8 sopra deso1tte sia inevitabile I’uso di supporti 
rlmoviblil (quali ad esemplo chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorlzzati dati 
personali, essi vanno custoditl con cura, ne messe a disposlzione o fascias al libero 
accesso di persone NON autorizzate; 

11. si ricorda inoltre che i supporti rlmovibili contenenti dati senaibili e/o giudiziari se non 
utilizzatl vanno distrutti o resi inutilizzabili; 

 
La presents nomina di lncaricato al trattamento dei dati personali é a tempo indeterminato e pud 

essere revocata in qualsiasi momento dal Titolare del trattamento dei dati personali senza 

 
La prosente nomina si intends automaticamente revocata alia data di cessaziono del rapporto di 

lavoro con questa lstituzione scolastica, per trasfsrimento ad altra istituzione o cessazione del 

rapporto di lavoro. Successivamente a tale data, Lei non saré pid autorizzata ad effettuare alcun 

tipo di trattamento di dati per conto di questa istituzione scolastica. 

Qualunque violazione dello modality sopra indicate dâ luogo a precise responsabilit&, ai sensi delle 

norme contenute nel D.lgs. 101/18, del GDPR 679/16 e successive integrazioni e modifiche. 

 
 

 
Oria 30/09/2022 

 

 

II Dirigente Scolastico 

F.to   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francisca Camero 

firma autografa sostituita a 
mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 
del d.lgs. 39/93 

 

II Soggetto Designato 

Sig. Chionna Marcello 

 

 

NOMINA DESIGNATO AL 
 

 
“De Amicis-Milizla" 

Via R. Lombardi,7 Oria 


