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Prot.

392/C5

Pistoia, 30 gennaio 2018

Al Personale Docente
Al Sito web
Agli Atti
All’albo pretorio

Oggetto: Designazione ad incaricati del trattamento di dati personali dei componenti dell’unità organizzativa “DOCENTI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti





il D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il DM 305 del 07.12.2006 “ Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»”;
il Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016;
la L. 163 del 25.10.2017;

Nelle more dell’attuazione dell’art. 13 della L. 163 del 25.10.2017;
Premesso che:
 ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo 196/2003 il Titolare dei dati personali trattati da questo istituto è l’Istituto stesso, di cui
il Dirigente Scolastico è Legale Rappresentante pro-tempore;
 l’art. 33 del D.L.vo 196/2003 impone di adottare le misure di sicurezza disposte dal Codice e almeno le misure minime
individuate dall’allegato B del Codice stesso;
DETERMINA












di designare l’unità organizzativa “docenti” – incluso anche educatori e docenti di sostegno, docenti esterni incaricati
ufficialmente di funzioni nella scuola (esami, corsi, concorsi e attività integrative) - quale incaricata del trattamento
autorizzata per i dati personali degli alunni necessari allo svolgimento della funzione docente;
di designare l’unità organizzativa “docenti” – incluso anche educatori e docenti di sostegno, docenti esterni incaricati
ufficialmente di funzioni nella scuola (esami, corsi, concorsi e attività integrative) - quale incaricata del trattamento
autorizzata per i dati personali dei genitori/tutori delle famiglie degli alunni necessari allo svolgimento della funzione
docente;
di designare l’unità organizzativa “docenti” – incluso anche educatori e docenti di sostegno, docenti esterni incaricati
ufficialmente di funzioni nella scuola (esami, corsi, concorsi e attività integrative) - quale incaricata del trattamento
autorizzata per i dati personali dei fornitori/esperti esterni/collaboratori necessari allo svolgimento della funzione
docente;
che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa anche dalla funzione di Incaricato, che
ogni nuovo dipendente che entra a far parte di questa unità organizzativa assume la funzione di incaricato, che
l’elenco degli incaricati appartenenti a questa categoria corrisponde all’elenco dei dipendenti 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 e in particolare di poter consultare il fascicolo
personale degli alunni e qualunque documento necessario per l’attività istituzionale;
di autorizzare l’unità organizzativa “Docenti” a trattare i dati sensibili e giudiziari con cui vengano a contatto durante
l’attività di loro competenza nell’ambito dell’Istituto;
di mettere a disposizione copia del D.L.vo 196/2003 ed altri materiali informativi attraverso pubblicazione sul sito web
dell’istituto: http://www.ittfedifermi.gov.it/privacy/
di consegnare, all’atto dell’assunzione in servizio, a ogni nuovo componente anche temporaneo dell’unità
organizzativa in oggetto, copia della presente determina e di provvedere affinché riceva un’adeguata formazione
individuale.
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Nello svolgimento dell’attività prevista dal profilo professionale di appartenenza, le SS.LL. dovranno:




garantire la riservatezza e l’integrità dei dati personali trattati;
rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati e non utilizzare i dati per finalità incompatibili con
quelle relative al profilo di appartenenza;
attenersi alle istruzioni ricevute per lo svolgimento delle operazioni di trattamento e di seguito riportate.

La presente designazione vale per tutta la durata del rapporto di lavoro. La presente designazione è revocata alla data di
cessazione del rapporto di lavoro o per trasferimento.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
Firmato Digitalmente

designazione incaricati Docenti.doc

Pag.2 di 3

I S T I T U TO T E C N I C O T E C N O L O G I C O S TATAL E
“ S I LVAN O F E D I – E N R I C O F E R M I ”
Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX.+39 0573 372121
www.ittfedifermi.gov.it pttf01000r@istruzione.it posta@ittfedifermi.gov.it pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R (serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

ISTRUZIONI PER I DOCENTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui al codice della privacy.
2. Mantenere in ogni caso il dovuto riserbo per le informazioni delle quali si sia venuti a conoscenza nel corso
dell’incarico, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso.
3. I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere esatti ed aggiornati.
4. E’ vietata all’incaricato qualsiasi forma di diffusione dei dati personali trattati.
5. I Docenti, prima di procedere alla comunicazione a terzi di qualunque dato personale in loro possesso devono
chiedere l’autorizzazione del Titolare del trattamento.
6. Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento può essere effettuato manualmente, mediante strumenti informatici,
telematici o altri supporti. Il trattamento deve applicare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle
finalità del trattamento medesimo, pertanto è consentita l’acquisizione dei soli dati personali strettamente
indispensabili per adempiere alle finalità istituzionali previste dalla legge.
7. Modalità di trattamento dei dati sensibili/giudiziari: Ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia
di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni, i documenti (anche tuttora in lavorazione e non
definitivi) ed i supporti recanti dati sensibili o giudiziari dei quali gli incaricati sono eventualmente in possesso
devono essere conservati in elementi di arredo muniti di serratura e non devono essere lasciati incustoditi in assenza
dell’incaricato.
8. Trattamento di dati inerenti la salute: I supporti, le informazioni ed i documenti recanti dati relativi alla salute e alle
abitudini sessuali dei quali gli incaricati sono eventualmente in possesso devono essere conservati separatamente in
contenitori muniti di serratura.
9. Trattamento con sistemi informatici: ai componenti della unità organizzativa Docenti è fatto divieto di memorizzare
dati personali, sensibili o giudiziari sui PC dei laboratori o comunque destinati al supporto dell’attività didattica.
10. Evitare qualunque accesso ai dati personali eventualmente presenti nei PC in uso, a meno che questo non sia
necessario allo svolgimento del compito ricevuto.
11. Non lasciare i PC che contengono dati personali a disposizione di persone non autorizzate.
12. Segnalare tempestivamente al titolare del trattamento la presenza di documenti incustoditi e provvedere
temporaneamente alla loro custodia.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
Firmato Digitalmente
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