Istituto Comprensivo Via Bologna
Nomina Autorizzato al trattamento (personale di segreteria)

Gentile Collaboratore/Collaboratrice ________________________________________________,
ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati” (in seguito “GDPR”), l’I.C. Via Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, con la
presente La nomina PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO DEI DATI.
Tale nomina è relativa alle operazioni di trattamento dei dati ai quali potrebbe avere accesso in funzione
del suo ruolo presso il Titolare del trattamento. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato
esclusivamente nell’ambito delle mansioni a Lei affidate e del ruolo ricoperto, a cui corrisponde il profilo
utente definito per accedere ai sistemi informativi scolastici. In particolare si riportano le tipologie di dati
a cui Lei è autorizzato ad accedere:
Anagrafiche alunni
Anagrafiche genitori
Contabilità generale
Buste paga collaboratori esterni
Dati relativi allo stato di malattia o infortunio del corpo docente e/o del personale ATA
Valutazione del personale
Anagrafiche corpo docente e personale ATA
Sistema di posta elettronica
Categorie particolari di dati riferiti agli alunni
Dati personali e documenti di identità dei delegati al ritiro dei minori dalla struttura scolastica
Sistema di timbrature presenze
Nelle operazioni di trattamento dei dati personali per le quali Le conferiamo il presente incarico, sarà Sua
cura attenersi alle disposizioni descritte dal Titolare del trattamento. Al fine di garantire la massima
riservatezza e sicurezza dei dati, Lei si impegna, fra l’altro, ad eseguire le seguenti operazioni:
-

-

-

-

accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti
che Le sono assegnati;
trattare i dati personali in modo lecito secondo correttezza, raccogliendoli e registrandoli
esclusivamente per le finalità e secondo le modalità inerenti alle sue mansioni;
verificare che i dati personali trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali
essi sono stati raccolti e successivamente trattati;
verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un tempo non
eccedente a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati,
trascorso il quale devono essere cancellati e/o distrutti;
rispettare le misure di sicurezza predisposte dal Titolare del trattamento;
operare in modo tale da escludere rischi di perdita o distruzione, anche accidentale, dei dati, di accesso
non autorizzato, di operazioni di trattamento non consentite o non conformi alle finalità per le quali
sono trattati;
non utilizzare o disporre i dati per scopi diversi da quelli propri del Suo incarico, e ciò anche dopo la
cessazione del Suo incarico o del rapporto di lavoro con l’I.C. Via Bologna;
supportare il Titolare del trattamento per far fronte ad eventuali richieste da parte degli interessati
oppure a richieste di documentazione e/o attività di verifica da parte dell’autorità Garante nonché
qualsiasi altro controllo;
comunicare i dati personali solamente ai soggetti autorizzati a riceverli legittimamente per le finalità
per le quali essi stessi sono stati raccolti;
evitare qualsiasi forma di diffusione di dati.

La informiamo che il Titolare può disporre controlli periodici sull’osservanza delle istruzioni fornite con la
presente. Qualsiasi violazione delle sopraelencate modalità di trattamento, potrebbe dar luogo a eventuali
sanzioni disciplinari, sulla base della gravità dei fatti contestati.
La presente nomina ad incaricato del trattamento dei dati ha la medesima durata del Suo rapporto di lavoro
con l’I.C. Via Bologna; successivamente alla cessazione di tale rapporto Lei non sarà più autorizzato ad
effettuare alcun tipo di trattamento dati.
Il Titolare del trattamento è l’I.C. Via Bologna – Via Bologna 38, 20091 Bresso (MI) – tel. 02 614 553 90
– C.F. 97667010157
Data

Firma del Legale Rappresentante del Titolare del trattamento

Data

Firma dell’incaricato per presa visione
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