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NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

 
Egr. prof./prof.ssa (nome e cognome)  
il Dirigente scolastico, prof./prof.ssa Paola Gardenal in qualità di legale rappresentante 
dell'istituzione scolastica indicata in intestazione, titolare del trattamento, 

• Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato ed integrato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali); 

• Tenuto conto della funzione svolta dalla S.V. nell'Istituzione Scolastica; 

• Considerato che, nell'ambito di tale funzione, la S.V. compie operazioni di trattamento 
dei dati personali e particolari nel rispetto delle norme previste in materia; 

• Visto il Regolamento recante identificazione dei dati particolari e giudiziari trattati e 
delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con 
Decreto Ministeriale n. 305 del 07.12.2006; 

• Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati; 

• Considerato che i docenti in servizio presso l'Istituto Scolastico, compresi i docenti 
esterni, per l'espletamento delle loro funzioni, trattano dati relativi agli allievi e alle loro 
famiglie, fermi restando gli obblighi e le responsabilità civili e penali; 

• Considerato che tale designazione non implica l'attribuzione di funzioni ulteriori rispetto 
a quelle già assegnate, ma consente di trattare i dati di cui viene a conoscenza 
nell'esercizio di tali funzioni essendone stati autorizzati e avendo ricevuto le istruzioni 
sulle modalità cui attenersi nel trattamento; 

• Considerato che in mancanza del provvedimento di designazione non è possibile 
effettuare nessuna operazione di trattamento dati e solo a seguito di tale 
provvedimento è consentito al singolo autorizzato di effettuare operazioni nei limiti 
previsti dallo stesso atto e dalla legge;     

Con il presente atto La  autorizza al trattamento dei dati personali e particolari, su 
supporto cartaceo e/o elettronico, nell’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati 
nell’ambito del rapporto di lavoro con questa Istituzione Scolastica 

e la nomina Incaricato del trattamento. 
  
In particolare , in qualità di docente, la S.V. è autorizzata al trattamento dati in merito alle 
operazioni di raccolta,registrazione,organizzazione,conservazione,consultazione, modifica 
connesse a tutte le funzioni e attività svolte in relazione allo svolgimento della funzione. 
  
Per effetto della suddetta nomina, Lei s'impegna a: 

• procedere al trattamento dei dati personali secondo gli ordini di servizio e le istruzioni 
ricevute, e comunque nel rispetto dei principi generali del D.Lgs 196/2003 , come 
novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n.101 e del Regolamento (UE) n.2016/679   e delle 
prescrizioni contenute nel D.M. n. 305/2006 

• rispettare il divieto assoluto di divulgazione in qualunque forma o modalità, analogica o 
digitale,  dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il tempo successivo 
alla sua cessazione, senza limiti temporali; 

• partecipare agli interventi formativi organizzati dall'istituzione scolastica sui profili della 
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle attività connesse 
alle sue mansioni. 

La presente nomina s'intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di 
lavoro in essere con questa istituzione scolastica. 
Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle linee guida consegnate con la 
presente dà luogo a precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel D.lgs 196/03. 

 

Il Dirigente scolastico 
Paola Gardenal 
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NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………. dichiara di aver ricevuto la 
nomina e autorizzazione al trattamento dei dati e di aver esaminato e 
compreso le linee guida in materia di sicurezza, recanti istruzioni  sulle 
modalità esecutive del trattamento.  

 
 

  
Per accettazione, 
  
  
______________ 

  
 
 


