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Titolare del trattanento dei dati

Proúoc- N. 9510rc01 del2{-10-2018

Oggee: Deslgnazione colbúiva incaricali di trtútmento dei daú perconali per
UIIITA, ORGATIZZATIVA "ASSISTE}ITI TECI{FI'

ll Legale rappreentante del Tibùare del batamento pmf. CRISTOFARO TOITASO

Visti

constatab che

attdbuire a persone fisicfie esp€ssamenùe deÉSgnate oompili e funzioni @nnessi alhattamerúo dati,
e individtn le rnodama più opportune perautodare alffimento;

livello di rScrfiezza adeguato al dscfiio;
corcideraúoche

appartenenli qlscono per le stsse finalits e on la sbsa operalivfta;
valutabche

organizzdiue e si designano gli lrrcaricati del ffimento di dati personali;

sulle rnodama del úattamenb, b inbrmaloni sul ffimento dati.

DETERTIl{A
a) La des[nazione ddl'Unita organizzatim'lEeis@irti Teenicio quale lncaricata di haframenb didati

personali e di affidarle i ffiameriti definfi nd profilo rli categprb. I ruoli e i compiti wolti dagli
lncadcali sono detrniti nel Piano Annuàle delb afrivft  pr€dasposfio dal Dirigente Scdastico e dal
DSGA, da considerare parte lnbgnanb del presenb incarb.
Di consftJerare cessato I'incarb quardo. il soggeto incaricab cessa di 4parbnere àfUniE
'Assisfieriti tecnkf, cfie ogni nuovo designdo con mansioni assimilabili a quelh dell'Unita in oggaúo
alsume aubmaticamerile la fumione di lrrcaricato, dre trtli i soggetti appartenenti a tale Unfta
conispordono all'elenco deg[ incaricafi dell'Unila stessa.
Di affdare all'UniHl in oggetto il ffirnento di dati personali, qndre senslbilie giudiziari, fumimali
all'espbfarnento delb ativtta di cornpbnza nell'ambito delflstihb.
Di deftnire b indicazioni opirative e b misue.di sicurezza da applicare al ffirrento dei dati
personali.
Di assogget&are a vincolo discipllnare il dspetto dellrt suddeúe indicazioni pertuti i dipendenti facenti
parb dell'Unita in oggetro, ribadendo gli obblighi e le responsabima ciyili e penali dei dipendenti
pubblíci ne['espkilamento delle affiviE dumcio.
Di rendre disponibili, presso h Segreúeda e/g sul sito web, il Regohmento UE 20tG1579 e la
docurentazione prodoe ai fini dell'apSicazione'del GDPR.
Difrrnire, con $i sùtrmenti rihnúi ftronei, ture b infurmazioni e b tudiczionioperative reHive al
ffimento dati, al personale in serviZio e a quello nuovo in ingresso.
Di incadcare ogni nuovo componente, anche temponanso, dell'UniB in oggeúo e fomirgli, con gli
sbumenti dtenuti idonei, futb le inbnnazkni e b indricazioni operative relative al hattamerfro dati.
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d)

e)

f)

s)

h)

a

Pag. 1a3



Disposizioni generali
Gli lrcaricati opsano sotb la dir€úa auúofta del Tib*are e del stro delegto; devono os€enare
scrupobsamente le regob previste dal GDPR e h linee guida dell'istifuto sul ffiamento dati, devono
mantenere la segretezza sulle irfrnnazionibdate ancfie quando sia rcnuto meno I'incarico steso (aÉ326
del codice penab e aft 28 delh bgge 241190|. Gli lncaricati operano enfonremente ai wnpiti loro
assegnati, gpstedo gli ambiti e b aree di lavoro speOncame*e previsG nel Piano annuale delle aflivfta,
adottando le misure tecnicfie e organialive previste.

Finalità da pers ire nel trattamento dei dati personali
ll frattamento di dati personali è eftttuato per fimfiB debnninate, esplicite e legúúime (art. 5 GDPR] e
recessarb all'eseq.zione di un conhatto di cui I'ioteressato è parte e/o necessario ps adempbre un obbligo
legale al guale è soggetro il liblare delffimento (ad- 6 GDPR). Gli lncaricati, etu I'autorieà del Trtolare e
del suo deleggto, operano in eonbrmita a tafi finafita e seondo le irdicazbni ricevute.

nodeliÈ da ossenvarc nel battanento dei dati pen$onali
ln relazione alle rieorse logistiche, strumentali e umane presenti nella scuola, il trattamento può
essere effettuato manualmente, mediante sútrmenti infumatha, telematici o alti supporti, applicando il
principio di'minimizzazbne" rispetto alle finalità del trattamento medesimo (aÉ-5 GDPR); è pertanto
consentita l'acquisizione dei soli dati personali silrettamenie indispensabili per adempiere alb finaffia
connesse al trattamenb. L'acquisizione di dati deve essere preceduta, nei casi dovrdi, dall'apposiùa
informativa all'lnteressato di cui agli artl 13-14, fomlta oon le misure appropriate.
I dati devono essere traúata in modo lecito, cnlttetto e tnqarente, devono essere úeguati, púhenti e
aggknnti. Non è consentita alcrrna forma di difftrsione e comunicazione dei dati personali trattati cfie
rpn sia funzionale alftc svolgimento dei compib affidati.

Tr:aúamento e eonseryazione di cabgprie palÚcdari di dati pemonali (sensibilil e giudiziari
I doctmenti ed i supporti contenenti categorie paÉicolari di dati (sensibili o giudiziari) sono conservati
in contenltori muniti di serratura e/o supporti digikalidotati di un controllo dell'accesso (password) e non
vengono lasciati incustoditi in assenza dell'incaricato.

DiffrrsionelGomunicazione dei dati personali e Gategorie di soggetti dectinatari
La oomunicazione da parte delh scuola ad albi soggctri pubt*ici è ammessa qtnndo è prevista da una
noím di legge o di rcgohmento, quardo è reessarùo alfesectakrne di un conffio di cui I'interessato è
parte e/o è neoessario per adempiere un obbligo hgale al quale è soggcúto il tlolare del battamento. ln
Írancatrzr di uno dei presupposli, la comunicazftme è ammesse preúo oonsenso documentato da palte
dell'interessato. [a comunicazlone di dati da prte.della scuoh a enti pubblici econornici o a priwti, e la
difrrsione, sono ammesse esdusivamente quando sono praniste da una nonna di legge o di regdamento o
prevb onsenso documentaúo da parte delfinteressato-

Profilo operatvo
L Unità Organizzativa ASSISTEilil TEClllGI può essere ÉinÌtlta nelfattamento connesso alle aúività di
ausilio tecnb verso i elocenti e di oollaborazkrne occasionale con le albe unità organizzative; di seguito
sono definiti i brmini del battamenb affdato-
fodaFtadiraccoltadeidali l,

Oocaslrnalmente pofrebberc essene cr$nvolti in aúiviE oo[aboralive on gli incadcali di alùe unita
qganizzatirc, con oonseguenbffiamento (almem in visftxe) di dati personali.
remà dittaúamenb
Le esdusiìre operazioni indispensabili d attuale i ùdamenti assegnati.
Ilati traúrti con slnmrenli eletlrcnici e rcldivi archiyi
Possibili oinvolgirnanti nell'uso di stuinenti elefironici per.il ffinento dei dati gerrcrici.
ll poseibile úattamenb di dati personali a meltzo elí supporti eletbonici e softmre specifici, è autorizzalo con
specifico incadco.
Archlvi cartacei utilizztr
Tntti gfi archivicartaeinecessari all'espletarento delb ativilA di ffirnento assegnab.
DffrÈeomrcomunicazione dati
Gli assisbnti bcnici oesionalrnenb poftbbero essee coinwlti nelh tlifrrsione all'inbmo della scuola; per
h diftrsbne di dati perconali alfesterrc dowanno fiìrolgssi al personde intemo aubdzato a farlo.
ntr d úaframenti aubrialí all'Unilà O$anizafiya
Pur non avenCo incaricùri espliciti dibaffiarnento direfro dei dati (didailici, amministrativi, carùacei, inbrnatici)
svolgendo h loro fuuione a direúto contatto con i doenti e oon ambienti amminisùa{ivi possorro,
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casualmente o per defnite e aubrizzde finalità solasticfie, prendere vislone o battare occasíonalrnente dali
personali inhrmalici e non inbrmalfui; per tali mdivazioni il personale 'Assistente tecnico'
assoggettato agli obblighi normativi sul kattamenb dati-

lnformativa Semplificata
ll {itolale del fatamento, e idlpendenli autorizzati, úalbno i dati personali per I'esecuzione del conffio
do per aempbre un obbligo hgpb al quale è soggetlo il tito*rrc (aÉ 6 GDPR). I dati sono raa@lti
dinttamenle pres€o I'ir*eùes6ab, presso alti/ebncfii di prbblico aooesso e/o pesso albi enti ptrbbfrci. ll
hattamento è eftthrato secondo i pincipi di liceiE, coretrezza e frasparmza nei confronli dell'inbressato e
ffitati ompatibilmente on le finalità del ffiarnento- I dati sono adeguati, perlinenti e limitati a quanto
recessarb rispe$o alb finaFta ed ewntuali loro comunacaitni sono eftttpte dal tlolare per i soli dati
onsentiti e per le scile fnafiE isfifi.uionali obblbatoÈ; sono oonserìrdi per il tempo reessado al
conseguirrento ddle finafita per b quali sono haúati (art 5 GDPR). Linteressato può esercitare i plopri dittti
(art. da 15 a 2. dd GDPR) nelb rnodafB prwiste, dircttamente pesso il Tiblare e i suoi uffci a cfti
plepos{i. ll liblirrc adotla misun bcniche e organiative *gmb a ganantire un livello di sicurezza
ed€gueto al rlschio (aÉ32 GDPR'. Sul sito web delfta scuola e/o pesso g[ nfrci amministuativi è reperibile
finbrmatiya esúesa, di cui I'interesato può prendere visione.

L'Asslstente Tecnico, ne[a qualità di ineicabúautorizzato e inbressato, dichbra di avs ricevuto, letlo e
compreso il ontenuto dell'incarico riceufo, dell'aubrizzazione al traúanrcnto dati, delb modalfta operatiìre e
delfinformattva.
Lincadcato dovra seguire le indicazioni organizzatfue e operative dsposte dal tiblare del battamenb, cfie
saranno aggiomate e funite periodicafnenb elo in base alle necessita, nella furna verbakg e/o scrih
attaverso la pedisposizione di documentazbne cùe sara rcsa dlsponibile a t tto il personale.
Lincadcato dichlara di prendere visione delle lirree guida pubtilioate sul sib delb scuola nelh specifrca
sezione ptrracy.

Per il Tiúol
ll Diri

(prof. TO TOFAROI
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