
                                                                                 

 
 

Istituto Comprensivo Felice Fatati -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it  

 PEC: tric81800q@pec.istruzione.it  codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  

 www.comprensivofelicefatati.edu.it 

 

Terni, 26 settembre 2019 

 

Alla DSGA 

Loredana Marcantonio 

SEDE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti il GDPR Regolamento CE n° 679/2016 CAPO IV: art. 24 Responsabilità del 

Titolare del trattamento e art. 28 Responsabile del Trattamento 
 
il D.lgs n.163/2003 “Codice in materia dei dati personali” integrato dal 

D.lgs 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, ed in particolare CAPO IV art. 2 quaterdecies 

(Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), che prevede che  

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria 

responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici 

compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a 

persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.  

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita' piu' 

opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che 

operano sotto la propria autorita' diretta.;  

 

Dato atto che tra i compiti del Titolare del trattamento vi è, fra gli altri, quello di individuare 

il Responsabile del trattamento dei dati e fornire allo stesso istruzioni per la 

corretta elaborazione dei dati personali con particolare attenzione al trattamento 

dei dati particolari; 
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Rilevato che attualmente sono svolti dalla scuola i seguenti trattamenti di dati: 

� trattamento dei dati personali comuni, particolari, relativi a soggetti coinvolti 

nelle procedure per la partecipazione ai bandi; 

� trattamento dei dati personali comuni, particolari, relativi a soggetti coinvolti 

nell’espletamento di gare per l’affidamento di incarichi e stipulazione dei 

contratti per l’affidamento di forniture di servizi e acquisto di beni, per la 

stipula di convenzioni con persone giuridiche;  

� trattamento dei dati personali comuni, particolari relativi agli utenti che 

accedono e usufruiscono dei servizi gestiti dall’Istituzione scolastica; 

� trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari relativi 

all’erogazione di contributi a soggetti terzi; 

� trattamento dei dati comuni, particolari dei dipendenti dell’Istituzione 

scolastica, a tempo indeterminato, determinato, nonché incaricati a tempo 

determinato, per la gestione dell’orario di lavoro e di servizio, ed 

applicazione degli istituti contrattuali, normativi e regolamentari del rapporto 

di lavoro previsti dalla vigente normativa; 

� trattamento dei dati personali riguardante la registrazione dei documenti e 

attività di Protocollo;  

� trattamento dei dati contenuti in istanze, reclami e domande da parte del 

cittadino; 

� trattamento dei dati nell’ambito dell’attività di sostegno e inclusione in 

coerenza con il progetto educativo; 

� trattamento dei dati nel monitoraggio e verifica dell’efficacia degli interventi 

di programmazione e formativi, da parte delle figure professionali, con 

compiti tecnico-pedagogici; 

� trattamento dei dati nella gestione dei processi comunicativi e relazionali; 

� trattamento dei dati nella progettazione, programmazione, realizzazione di 

attività educative e didattiche; 

� trattamento dei dati nell’attività degli organismi di partecipazione; 

� trattamento delle immagini dei minori nell’attività di documentazione 

pedagogico-didattica ed educativa. 

 

Rilevata la necessità di impartire, con il presente atto, alcune istruzioni relative alla 

corretta elaborazione dei dati nonché alle modalità di trattamento nel rispetto 

della normativa vigente; 

 

 
DETERMINA 

 
1) di conferire l’incarico di Responsabile del trattamento al Direttore sga, sig.ra Marcantonio 
Loredana; 
 
2) di autorizzare il Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art 28 del GDPR n° 679 CAPO IV, a 

nominare sub.responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 

regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato; 
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3) di impartire al Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della normativa in premessa richiamata, le 

istruzioni in ordine alla elaborazione ed alla modalità del trattamento dei dati personali: 

- il trattamento dei dati è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

assegnate all’Istituzione scolastica, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 

� i dati personali devono essere trattati con le modalità specificate agli artt. 5-6-7-8 GDPR n° 

679/2016 

�  la comunicazione e la diffusione possono essere effettuate con le modalità previste dall’ art. 5 

GDPR n° 679/2016; 

� i diritti dell’interessato sono indicati nel CAPO III GDPR n° 679/2016 e devono essere rispettati; 

� i dati personali devono essere trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR 

n° 679/2016; 

 

4) di dare atto che la presente determina e i relativi allegati, al momento della consegna, controfirmata dal 

singolo dipendente costituisce comunicazione scritta ai sensi dell’art 24 GDPR n° 679/2016 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Paola Cannavale 
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