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Prot. n. 653/2017

Sanluri, 28/01/2017
Al

Personale Assistente Tecnico
Area AR10
Al Sito web www.iissanluri.gov.it
Agli Atti
SEDE
Oggetto: Designazione ad incaricati del trattamento di dati personali i componenti
dell’unità organizzativa “ASSISTENTI TECNICI AREA AR10”
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Visto




il D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora in poi nel
presente documento sarà richiamato semplicemente come “Codice”
tenuto conto del ruolo funzionale svolto dalle SS.LL. nell'istituzione scolastica;
considerato che, nell'ambito di tali mansioni, le SS.LL. compiono attività che possono
comprendere il trattamento dei dati personali
NOMINA IL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO DELL’AREA AR10
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’incaricato del trattamento dei dati SI IMPEGNA:






A procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30
del D. Lgs. n.196/2003: in particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo
correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i dati devono essere
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
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 incompatibili con quelle relative al profilo
di appartenenza. Si ricorda che le operazioni di comunicazione e diffusione di dati sensibili sono
possibili quando vi sia una apposita previsione di legge o di regolamento.
Ad attenersi, nel suo operato, alle istruzioni ricevute per lo svolgimento delle operazioni di
trattamento.

Le SS.LL. sono inoltre autorizzate ad intervenire sui PC dell’Amministrazione per garantire un
servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del sistema informatico dell’Istituto, ivi compresi i
PC della segreteria in cui avviene il trattamento di dati personali. Nello svolgimento di tale attività le
SS.LL. dovranno:
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evitare qualunque accesso ai dati personali presenti nei PC a meno che questo non sia
tecnicamente necessario allo svolgimento del compito ricevuto



provvedere all’effettuazione preventiva della copia di sicurezza dei dati ogni qualvolta
l’intervento tecnico comporti il rischio della perdita dei dati



garantire la riservatezza e l’integrità dei dati personali trattati nello svolgimento dell’attività di
assistenza tecnica e manutenzione



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 incompatibili con quelle
relative al profilo di appartenenza.

La presente nomina di Incaricato al trattamento dei dati personali è a tempo indeterminato e può
essere revocata in qualsiasi momento dal Responsabile del trattamento dei dati personali senza
preavviso.
La presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di
lavoro con questa istituzione scolastica, per trasferimento ad altra istituzione o cessazione del
rapporto di lavoro.
Successivamente a tale data, le SS.LL. non saranno più autorizzate ad effettuare alcun tipo di
trattamento di dati per conto di 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 L.vo 196/03.
IL DIRETTORE DEI S.G.A.
(Responsabile del trattamento)
Danilo Marco Steri
Firmato Digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

VISTO :

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Agnese Pusceddu
(Titolare del trattamento)

Firmato Digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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