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                                                                                               ALLEGATO INF_02 

COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

DOCENTI 

 

(Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituzione scolastica autorizza 

 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.2016/679 e ss. mm. e ii., tutto il corpo Docenti di questo Istituto 

Comprensivo come unità lavorativa omogenea (comprendente i docent                                                      

                                                                                                                   )     

                                                                       , attenendosi al regolamento contenuto nella 

presente comunicazione. 

                      ocente dell'Istituzione scolastica, Lei necessariamente partecipa a trattamenti di dati personali e 

particolari (                                            .    1   6     Regolamento UE n.2016/679)                          

                                                                                                                . 

                                                                                     i D                          

trattamento dei dati personali ordinari e particolari di alunni e tutori, nella misura e nei limiti stabiliti dal Regolamento 

recante l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione in attuazione degli articoli 20-22 del Codice (D.M. n.305 del 07.12.06 ).  

                                                                                                                   GDPR 

riconosce legit                                                                                                  

attenersi nel trattamento dei dati personali fornendoLe le seguenti 

ISTRUZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                                                                                                              

                             , corretto e secondo le direttive impartite dal DSGA o dal Titolare del 

Trattamento;  

                              trare i dati personali esclusivamente per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 

utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, avendo cura di verificare che 

siano esatti, completi e non eccedenti rispetto alle                                                               , 

secondo le indicazioni ricevute dal DSGA o dal Titolare del Trattamento;  

                                                                                                              

organizzative, in particolare in:  

- verbali, registri ed altri documenti contenenti dati personali di alunni che gestisce e delle loro famiglie,  

-                                                                         ;  

                                                                                                            

mansioni;  

                                                                                                             

                                                                per le quali gli stessi sono stati raccolti e 

comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute;  
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 Al termine                                                                                                    

conservati in contenitori muniti di serratura o in ambienti ad accesso selezionato e vigilato, fino alla 

restituzione;  

                                   ortare supporti informatici o cartacei contenenti dati personali di terzi, senza la 

previa autorizzazione dal DSGA o dal Titolare del Trattamento;  

                                                                                                           

l                                     dal DSGA o dal Titolare del Trattamento, o che Le saranno 

successivamente comunicate.  

Le stesse norme si applicano anche al trattamento di dati in formato elettronico. 

                                           sistematicamente che, in caso di Suo allontanamento dal posto di lavoro, i 

contenitori degli archivi e banche dati (scrivanie, cassetti, armadi, computer, etc.) siano chiusi a chiave e/o protetti da 

password (nel caso in cui il trattamento venga effettuato con strumenti elettronici) e che i dati dagli stessi estratti non 

possano divenire oggetto di trattamento improprio. 

Registri on line 

                                                                                       autorizzato                      

                                                                                       .                                

                             autorizzati                                                                         

strettamente pertine                                                          .                                               

                                         :                          ;                     ;                     ;          

ai dati; una volta ultima                                                                                                    

                                                            (       .                                                 

                                    lizzo rispettando le seguenti regole: la Sua password deve essere composta da 

almeno otto caratteri (o se il software non lo permette dal massimo dei caratteri disponibili), non deve essere 

riconducibile alla Sua persona (nome, data di nascita), non deve contenere lo username come sua parte e             

                                  .                                                                                  

Titolare del trattamento. 

                                                                                                                  .    

                                                                                                                      

          , in forma riservata, al rilascio di una nuova. 

In caso di malfunzio                                                                                            

                                               DSGA e/o il Titolare del trattamento. 

                  D                 a alla massima riservatezza in tutti i c                                              

personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.) contenuti nel 

Registro elettronico. I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non 

autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti. 

                                                                                                                    a ed 

                                                                                                                              

del Dirigente scolastico. I PC ed i portatili in dotazione ai docenti per accedere il registro elettronico sono beni di 

propr                                                                         . 

                                                                                                                          

                                                                                                     . La presente 

                                                                                                                     

trattamento di dati personali attinenti alla Sua funzione. Tale designazione ha               'intera durata del rapporto di 

lavoro e viene comunque a cessare al modificarsi del rapporto di lavoro o con esplicita revoca.  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              LOFRESE ELEONORA 

mailto:ltpc080004@pec.istruzione.it

