ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAFFAELLO
Via Calamandrei, 51100 Pistoia tel. e fax 0573 28786- 20659
e-mail ptic810005@istruzione.it
AL PERSONALE DOCENTE
ALL’ALBO PRETORIO
E p. c.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE

Oggetto: Misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento Europeo
n.2016/679 e del D.lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e ss. mm. e ii. – Aggiornamento delle Nomine ad incaricati del trattamento dei dati
personali a.s. 2017-2018
Il Responsabile del trattamento dei dati personali

VISTO
VISTO

il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora in poi nel presente documento sarà
richiamato semplicemente come “Codice”;
il DM305del07.12.2006“Regolamentorecanteidentificazionedeidatisensibiliegiudiziaritrattatiedellerelative 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»”;

VISTO
VISTA

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 e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del Codice e degli artt. 4-24-28-29 del Regolamento UE, Titolare dei dati
personali trattati da parte di questo istituto è l’Istituto stesso, di cui il Dirigente Scolastico è Legale Rappresentante protempore;
L’art. 33 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: https://www.icraffaellopt.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.

Nello svolgimento dell’attività prevista dal profilo professionale di appartenenza, le SS.LL. dovranno:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAFFAELLO
Via Calamandrei, 51100 Pistoia tel. e fax 0573 28786- 20659
e-mail ptic810005@istruzione.it

•
•
•

garantire la riservatezza e l’integrità dei dati personali trattati;
rispettare i divieti di comunicazionee 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
Guido Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993
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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 suiPC 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 Responsabile del trattamento
(DSGA f.f. Guido Esposito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993

Per accettazione
Segue elenco Docenti con firme
COGNOME E NOME

FIRMA PER ACCETTAZIONE

BATTAGLIA RAFFAELLA
GHERARDINI MARIA GRAZIA
PACINI ANNALISA
IULIANO PINA
ATTAGUILE VIVIANA
MACIS GIOVANNA (SOST.)
PONZIANI CATIA (SOST)
BARONE ROSARIA
VIENNI PATRIZIA
LANDINI LUCIA
MATRONE CARMEN
ZUMBO M. GIOVANNA
CASSIANO IVANA
GUASTINI CRISTINA (SOST.)
BENEFORTI CLARA (SOST. )
CROVETTI SARA (RC 4,30h)
LAMOLA LUCIA ANNA
LANDI PATRIZIA

(LI)
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LASALA ANGELA R.
LEONE TIZIANA (LI)
LO IACONO GIUSEPPA
MASCIA GIUSEPPINA
MAURO GIUSEPPINA ST
MELANI MANUELA
MELI NADIA

(RC)

(LI)

MELONE LAURA
MUCERA RITA
NANNI LUCIA
ORAZI M. PALMA
PAOLIERI VERONICA
RAFFAELE FELICIA
RAIA CARMELA
RINALDI ELVEZIA
SALVADEO LORENZA

(LI)

TARTARONE MARIA ROSARIA
TROISE ANNUNZIATA
ZINI MARIA LAURA
BUTTAFUOCO MARIA
DE MICHELE SERENA
BLASONE M. GRAZIA ST.
ULIVAGNOLI ANTONELLA S.T.
PEPE SIMONA
RIVETTI FRANCESCA
FERRETTI GIADA
BRIGANTI FEDERICA
CAPRINO M. CONCETTA
CARMIGNANI LAURA
FAELLA MARIA
FALCONE PATRIZIA
GIACOMELLI ERICA
PRINCIPE STEFANIA
QUERCI ANGELA
SCIARRINO FILIPPA
DUSI PAOLA
TESI FRANCESCA
POLIMENI MARIE ROSE
COSSO MARGHERITA
BENEDETTI ALESSANDRO
AIELLO Laura
AMATO Laura
ARNESE Alessio
BALDI CATERINA
BALLERI

SILVIA

BERTINI ISABELLA
BOCCACCINI Eleonora
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CALVO FLAVIO
CANTAGALLI MICHELA
CARNESECCHI GIACOMO
CREMESE SELINA
CIANI VALENTINA
D'ANTONI0 FRANCESCA
D'ASCENZO Lara
DELLE DONNE Francesca
DELLO IACONO Antonello
DOLCE

Francesca

FABBRI FRANCESCA
FLORI SAMUELE
FRANCESCHI DAVIDE
MAGLIONE RAFFAELLA
MASCII FILIPPO
MANGONI GIULIA
MASTROMATTEO GALIA
MELANI STEFANO
MUNNO ANGELA
NARDI NADA
NERI Monica
PAESE Franca
PAGLI Cinzia
PAGLIAI M.Chiara
PANTONE Savino
PIVA SILVIA
RICASOLI FEDERICA
ROMITI LUCIA
SALAFIA GIOVANNI
SALVADORI STEFANIA
SCACCIA EDOARDA
VECCHIONE M.GRAZIA
VEZZOSI ALICE
ZINONE Sandra
PIGNATARO Luigi
ANGIUS GIOVANNA
MARRONE G.Battista
Pretelli Elisa 9h
Mangoni Laura 9h
GIUDICE Manfredi
Montemagni Enrico
Vanini Marinella
Bicci Lorenzo
Cucciniello Raffaella
Sensi Francesca

