
lstitr,tto cli Istne zíc,vr.s Ses on.el,atyía'. SuSeerls:r,-e
"8, ll{ajuranao Via ffi{llAprile - SS*:4 Girfaf*o {CZ}

czis$0S$útfrpec.isuxzioue.it czi$O300t$;istruzione.it **u"u""iir$rnnjoranagirifelco.gcv.it

rel-Fax s{i8;,?49?J-t c,c.F. tYt*ut$ *,*t.* rrpi

Modulo lî9 I lncarico di httamento dati
Rembmento UE 20161679 (GOPR) - D.hs f 96f2003 (rpdificato dal D.hs fiîn01

Titolare del hattanento dei dati

Moc- N. 95llrG0{ del2{-10-21}t8

Oggeillo: Oesignadone eolleÉiva incaricali di ffimmto dei dati personali per
urrTÀ oRcAiltzzAnvA "collABoRATORI SCOI-ASTICI'

ll Legale nappresentante del Tibùare del ffimento ptof. CRISTOFARO TOTIASO

Virf

consúatato che

aftibuie a percone fuiche espreseamante desig[tate ompiti e furEioni conrcssi al ffiamecto dati,
e individua b rpdalilil più oppotune per autdizzare al @mento;

live$o di sFwezza adeguato al riscfib;
corpiderato che

appartenenti aglsoono per le súesse finafia e on ]a stessa operativfta;
valutabche

organizzdiìre e si designano $i lncadcali del ffimento didati personali;

sulb modalilil delúffiamento, le infurmazioni sul hatamento dati-

DETERTIf{A
a) La dasgnazime ddl'Unita organizzaliva'Collrboirabri scofficio quale lncartuta di hffiamsrb

di dati personalie di affidarle i batamenti definiti rel'profib dicategeria. I ruoli e i compiti svolti dagli
lncadcali sono definiti nel Piano Annuale delle a[iviE predisposto dal Didgente Sccilctico e dal
DSGA, da mnskbrare parte inbgnanfie del preente incarico.
D{ considerare cessatà fincarico quando;il'soggetro incaricab cessa di appartenere ail'UniH
'Collaboratod s@hsthf, cfie ogni nuoyo designato con mansioni asimilabili a quelle dell'UniE in
oggffi assurne aulsnatícamenb la funzione di lncadcato, dre tutti i soggefli appaÉenenti a tale
UniB cordspondono all'ebnco degli incad,cati dell'Unita $eesa.
Di affdare all'Unita in oggetto il ffimento di dali personali, anche sensibili e giudiziad, funzionali
alfespkfanrento delle dlyita di compebnza rpll?mbito dell'lstituto.
Di definire le indicazioni operative e le misure di sicurezza da applicare al ù#mento dei dati
personali.
Di assoggettae a vinmlo dbciplinare il rispeúo delle suddetb irdicazbni per tufri i diperdenli faenli
parb dell'UniE in oggetto, ribadendo gli obblighi e le rcsponsabili&à civfli e penali dei dipendenli
pubbllci nell'esphúamento delle aúivi&a d'uficio.
Di rerderc disponibili, presso la Segreteda elc sul sito urÉ, il Regolamer*o UE 2016/679 e h
docunentazkne prodoúa aifini dell'applicazbrc del GDPR.
Difrrnire, con $i sùtmenúi rihnuti idonei, ture b infonnazlsri e le kdicaionioperdive rebtiue al
úattamento dati, al personale in seryi2io e a quello nuovo in irgreso.
Di incaricare ogni nuwo oomponente, anCp"temporanso, dell'Unila in oggetto e úomhgli, con gli
sùumenti ritanuti idonei, futb le inbrmazkmi e b indicazkrni operative elative al úattamenb dati.

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

.
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Disposizioni senerali
Gli lncaricati operano sotto la direúa autofia del Ttblarc e del suo delegato; devono e€rirare
soupobsamente le regole prentiste dal GDPR e b linee guida ddfislitnb sul Htamento dati, devono
mantenele la segretezza sulle inbnnazioniffiate anche quando sia rcnuto meno I'incarico stesso (art-326
del codice pernb e arí 28 delh legge 2.11/90)- Gli lncadcati operano conbrrernente ai ompiti loro
assegnati, gderdo g[ amb'ti e le arce di lavoro speOncame*e previste nd Piano annuale delle attÍvfta,
adofrando le misure tecnidte e oryanialive previ$e.

Finalità da perseguire nel traffamento dei dati personali
ll frattarnento di dati persona$ è efietudo per finaffia debrminate esplicite e legi[itre (art. 5 GDPR] e
neessarb all'esecrzione di un contrdo di cui l'interessato è parb e/o necessario peradempiere un obfuo
legale al quale è soggefio il litdare delh#amento (ail. 6 GDPR)- G[ lncaricati, sotto fautodÉ del Ttblare e
del suo delegato, operano in conbnnita a tdi finaffia e seoordo le indicazioni ricevute.

todalilA da orserrarc nel trattamento dei dati pensonali
ln relazione alle risorse logistiche, strumentali e umane presenti nella scuola, il trattamento può
essere effettuato manualmente, mediante sfrtrmenti infurmatici, ùelematici o atrtri supporti, ap$icando il
principio di'minímizzazione'rispetto alle finalita del trattamento medesimo (art.S GDPR); è pertanto
consentita I'acquisizione dei soli dati persmali strettamente indispensabili per adempiere alb finalila
oonnesse al hattamento. L?cquisizione di dati deve ess€re preceduta, nei casi dovuti, dall'apposita
inbrmativa all'lnteressarto di cui agli artt. 13-14, bmita con le misure appropriate.
I dati devono essere tratte$ in rnodo Íeclto, conetto e &aqarente, devono essere *guati, pttil'enti e
aggiwnati. Non è consentita alcuna forma di difrrsione e comunicazione dei dati personali trattati cfie
non sia funzbnale allo svolgimento dei compiti affidati.

Trallamenlo e eonseruazione di categorie particdad di dati personali (serclblli! e giudiziari
I doqtmenti ed i supporti contenenti categorie paÉicolari di d6ti (sensibili o giudiziari) sono consenrati
in contenltori muniti di serratura e/o supporti digÍtalidotati di un contrcllo dell'accesso (passvuord) e non
vengono lasciali incustoditi in assema dell'incaricato.

Diffr,rsionelGomunicazlone dei dati perconali e Gategorie di soggetti destinatari
La cornunicazione da parte delb scnob ad alti soggeúi pubblíci è ammessa quardo è prevista da una
rlqrna di legge o di egolamento, quardo è rpcessaúo alfesecuzbne di un contato di cui I'interessato è
parte e/o è necessado per adempiere un obbligo bgale al quale è soggetto il litolare del hdtamenb. ln
mdrcanza di uno elei gesupposli, la cornunicazione è ammessa previo consenso dermentato da parte
dell'interessato. [a comuni€zime di dati da prb della scuoh a enti pubblici eoonqnici o a privati, e la
difrrsione, stxro ammessn esdusivamente quando sotrc praniste da una noflna di bgge o di regdamenb o
prwb consenso documentato da parb ddl'interessato.

L'UniÉ organizzatina COLLABORATORI SCOLASTEI svo@ aúiviE generalÈzde di supporto logistico al
faffirrlento di dati espbtato da hrti i soggetri cfteopenano nella scuob,

1. Custodia temporanea didocumenti in attesa di essere srnlsúati.
2. Produre ffi@pie e rbeverefrnvbre fax di dofl.nhenti contener*i dati personali.
3- Accesso all'arcfiivb storico per depositare e prelware documenti cartacei.

" /1. Movimenbzkrne inbrna ed estema di documenti visibifi o cfiiusi i apposi[ @ntenitsi.
5- Gestfrme di elsncfii di alunni, dipendenti e genitori per aúÍviE varie della ssola.
6. Acesso a docurenti utilia bmire indicazioni minimalia utenti.
7- Eventuale custodh delb cùiavi ddfisilituto per conrc defmiúo rd phno di hvorc.

iloùlilà di raccofta dei dati
I numerosi dati bafiali da'Gdlaboratori Scolastici'hanno diverse e vadegate provenienze:
dall'inFrno: alti uffici, altre Unfta organiutive, personale;
da Enli pubblici: Miur, Csa, Regkrne, Prcvincia, Cotwune, lJff.Postale, ecc.
{all'esterno: alunni, genitori, bmibri, eperti, conieri, ecc.
f,odatilà dli ffimento
Le esdusive operazioni indispensabilid aftrate iffirrenti assegnali sopra definiti
Datiffif con silrumenfi ehútnonicierclativiarchlYi r .

Fer i componenti ddlUniE'Collaborati Scohdici' non è previsúo I'uso di cornpuH, rna po$sdro ulilizztre
fax e ftúocopiatori per inviare, ricevere e ripodune docunrenti-

Pag. 2 a3

Prcfilo opentivo



Archivi cartacoi utilizzafi
Tr.rtti gli anhM cartaei necessad a soggeúi ddla scuola per ilffimenb e posti in locali distanti dan'ufrcio
chelideveffire;
flafi comrmk;ati a Enti PubùlÍci o a privati esbmi alla scuola
SpedÍzbre o consegna di plicfri predisposii dalla segreteda o dal Dirpente
Dati contenuti in contenitori cfiiusi, in buste cfiiuse, in pli*ti sbillali approntati dal Dir(pnte scolaslico a da
soggeúi amminiffiiú di segreteda.
fipi di ffi rnenli autorizti all'Unilà Orgnntsz$ya
Tali soggeúi úattarp solo documenti cartacd perfini di acWisizkne, di cusúodia temporarrea, di consegna,.di
spostanento, di spedizione, di arcùMazbne. L'articolazione organirzativa e i luoghi in ani vengono ad
opefiare, pmetali lncaricati in conta[o con dati personali di ogni genere (ddi comuni, sensibili e giudizhrí].
Non è previsb I'utilizzo di cornpter rÉ di alhi súumenti eletfwici finalizzali a o(municilzioni tebmaticùe.
Possorp inviare e rievere fax e fare ffiocqt'e.

lnformativa $emplificata
ll tlolarc del bafiameilto, e i dipendenli autodzati, úaittano i dati personali per I'ececu*rne del conffio
elo per a&mplerc un obbligo bgab al quale è soggnilfo il tilolare (aÉ 6 GIIPR). I dati sono raccolti
d[reúamente presso I'inbressato, presso albi/elencfii di pubblico acoesso e/o presso albi enli pubblici- ll
ffimsto è eftttsto secondo i pnndpt di lic€iE, corr€úea e tsasparstza nei confionti dell'lnbressato e
ffitt compatibilmente con b fnaffia del hattarnenb. I dati sono a@uati, pertinenlt e limiHi a quanto
necessario dspeúo alle finalità ed eventrali bro comunbazioni sono efiettuate dal tiblare per i sdi dati
consentiti e per kr sde finaFE isfihrzionali obbligffirb; sono conservati per ll ternpo necessado al
onseguimento delb finam per b quali sono battati (art 5 GDPR). L'interessato può eserci&are i propd diriti
(art. da 15 a 22 del GDPR) nelle modaliE prwiste, dircúamente presso il Tiblare e i suoi utrci a ciò
prepmli. lt fiblaru ado,tia misurc tocnblp e ortganizzafw *guab a garantitu un livello di sicurezza
adeguaúo al rischio (aÉ3íl GDPR). Sul sito web ddla scuola e/o Fesso gli utrci ammkfstuativi è repedHb
flnbrnativa esúesa, di cui I'interessato può prendee visione.

il Cdeaboratole Scolastico, ndh quafiE di incadcablautoriffi e interessato, dkfiiara di aver riewto, letto
e @mpreso il @ntenuto dell'incadco rievuto, dell'autorirzazione al harttamento dati, delle noda[ta operative
e dellTnbnnativa-
Lincadcato dovra seguire le indicazioni organizzatirc e operatfue disposúe dal titolare del hattarnento, cfie
saranno aggiornab e bmie petiodkumente elo in base alb necessita, nelh furma verùeb e/o scri[a
atfavenlo la predsposizione di dotumentazione dte saÉ resa dlsponibile a tutlo il personale.
L'irrcaricato dicfilara di prendere úsione delb linee guida pbtilicate sul sib della scuola nelb specifica
seziorrc giìracy.

Per il del bathmento
ilD scolastico

(prol T AROI
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