
Incarico Componenti Consiglio Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
xxMario Nuccio"
Via Salemi, 18
91025 Marsala

Codice Fiscale 82004590814

Prot. N.

NOMINA DELL'INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MANSIONI ASSEGNATE
Facente parte di Organi Collegiali

Ai Componenti del Consìglio d'Istituto

VISTO il Regolamento dell'Unione europea 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 in materia dì Regolamento generale sulla protezione dei dati;

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante xxCodice in materia di protezione dei
dati personali"

VISTO il Regolamento emanato dal Ministero della pubblica istruzione con decreto n. 305 del 7

dicembre 2006 recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni.

PREMESSO CHE;
a) II titolare dei dati personali trattati è l'Istituto Comprensivo AXMario Nuccio" nella persona del

Dirigente Scolastico prò-tempore Dott.ssa Maria Parrìnello;

Pertanto, la Dott.ssa Mari Parrinello, in qualità di Titolare del trattamento dei dati della scuola,

autorizza a trattare dati personali nella qualità di "persone autorizzate al trattamento7' e sotto

l'autorità del Titolare, i Sigg. componenti del Consiglio d'Istituto. I dati sono quelli che ricadono nella
».

banca dati inerente ai trattamenti dell'area alunnì/persbnale/contabilìtà, di seguito specificate

al fine di procedere al trattamento nel rispetto dei principi generali fissati dal regolamento europeo e

delle procedure riportate nel Disciplinare interno, del quale la presente lettera è parte integrante,

-adottato da codesto Istituto comprensivo.

A] Banca dati inerente ai trattamenti dell'area personale

Autorizzazioni: Raccolta, registrazione, raffronto, uso, conservazione; consultazione.

B] Banca dati inerente ai trattamenti dell'area alunni

Autorizzazioni: Raccolta, registrazione, raffronto, uso, conservazione; consultazione.

C] Banca dati inerente ai trattamenti dell'area contabilità

Autorizzazioni: Raccolta, registrazione, raffronto, uso, conservazione; consultazione.

Costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o

comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,

la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma dì messa a disposizione, il raffronto o
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rinterconnesslone, la limitazione, la cancellazione e la distruzione dei dati (Art, 4 Regolamento

europeo)

Gli autorizzati al Trattamento si impegnano:

*• a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali del regolamento

europeo e in particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti

e registrati per scopi determinati, espliciti e legìttimi; i dati devono essere pertinenti, completi e

non eccedenti rispetto le finalità di rilevante interesse pubblico per i quali sono raccolti e

successivamente trattati.

• a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico e

a non utilizzare i dati, cui abbia accesso, per finalità incompatìbili con quelle relative al profilo di

appartenenza . Si ricorda che le operazioni dì comunicazione e diffusione di dati sensìbili sono

legìttimi solo se vengono rispettate le disposizioni contenute nella scheda n, 5 del Regolamento

(Decreto n. 305 del 7 dicembre 2006).

Gli autorizzati, nello svolgere le operazioni, devono;

• rispettare le misure di sicurezza adeguate definite dall'Istituto Scolastico, idonee a salvaguardare

la riservatezza e l'integrità dei dati;

• informare prontamente il Responsabile/o Titolare del Trattamento di tutte le questioni rilevanti ai

sensi del Regolamento europeo;

accedere ai dati strettamente necessari all'esercizio delle proprie funzioni, competenze e incarichi

con riferimento esclusivo al profilo di appartenenza;

• agire in modo lecito e secondo correttezza;

trattare i dati sensibili e giudiziari esclusivamente per le finalità di rilevante interesse pubblico di

cui agli articoli del decreto 305/2006

In base alla legge sulla Privacy il Titolare è sempre responsabile della mancata esecuzione degli

adempimenti previsti dal Regolamento in materia di sicurezza, Tuttavia le responsabilità, per

l'inosservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e/o dai responsabili, possono riguardare anche gli

autorizzati, che non rispettino o non adottino le misure necessarie.

L'autorizzazione concesso con la presenta lettera sì intende valido sino alla naturale scadenza

dell'Organo Collegiale del quale si è componente.

Una copia della presente autorizzazione deve essere consegnata opportunamente firmata al

Responsabile.

II Titolare del
(Dottssa Maria Parrin
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Firma degli autorizzati al trattamento dei dati, per ricevuta della presente lettera:

-O) uIn rappresentanza dei Docenti D'Amico Caterina

Parrinello Francesca M.

Salvo Gaspare

Cutrì Simonetta

Casano Franca M.

Martoglio Annabella

Vinci Gaetana

Biondo Maria A.

In rappresentanza del Personale ATA Tarantola Giovanni

Ferreri Renzo

In rappresentanza dei Genitori
'

Tambarello Samantha^ f/ u -^ v

Prinzivalli Giacoma

Cordare Agata

i ̂

. . -

Battello Angela Laura v^l u M;/

¥<&»<£Tramati Antonina

Piccione Francesca P.

Altaserse Antonina L.

Lo Cascio Giovanna

Docente di diritto infanzia regionale Zerilli Giuseppa

VC'^C

I O

L ^c ^ \ M.

- ,

II Titolare del trattamento:
fDott. ssa Maria Parrinello)

• w
-
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