
 
 
 
        Al Personale di segreteria 
        In servizio presso l’Istituto  
        Comprensivo di Vigolo  
        Vattaro 

 
 
Prot. n°: 23/2.9 
 
Altopiano della Vigolana, il 08/01/2016 
 
Oggetto: INCARICO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del l’art. 30 del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
La sottoscritta Sara Turrini , in qualità di legale rappresentante pro tempore, dell’ ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIM O GRADO DI 
VIGOLO VATTARO , con sede in VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 8 - 38049 ALTOPIANO 
DELLA VIGOLANA (TN) , premesso che l’ ISTITUTO è titolare del trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, e nel rispetto di quanto previsto dal 
Decreto n. 305/2006 del Ministero della Pubblica Istruzione, che reca l’identificazione dei dati 
sensibili e giudiziari trattati dall’Istituto e le rispettive operazioni eseguibili, considerato che, 
nell'ambito di tale funzione, la S.V. compie operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto 
delle norme vigenti, 
 

Nomina la S.V. INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Per il trattamento dei dati relativi alle banche dati/trattamenti sotto riportati: 

 
TD 03 – TD 04 – TD 05 – TD 06 – TD 07 – TD 08  

 
 

I riferimenti dei relativi trattamenti li potete trovare nel fascicolo che vi è stato consegnato/reso 
disponibile denominato “AMBITO DEL TRATTAMENTO ”. 
 
 

 
Al fine di garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati, la S.V. si impegna, fra l’altro, ad 
accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai 
compiti che Le sono assegnati; a custodire i dati personali oggetto di trattamento, che dovesse 
estrarre da archivi ad accesso selezionato, con la massima diligenza professionale e sotto la propria 
diretta responsabilità, conservandoli presso di sé senza interruzione e restituendoli al termine delle 
operazioni affidate per impedire che essi possano essere conosciuti da soggetti non abilitati anche 
all'interno della nostra organizzazione; e a non utilizzare o disporre i dati per scopi diversi da quelli 
propri del Suo incarico 



 
 
 
 
ISTRUZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERS ONALI 
Nello svolgimento dell’incarico la S.V. avrà accesso alle banche dati gestite da questa istituzione 
scolastica e dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003:  
• trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; 
• raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli 

in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
• verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;  
• verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti e successivamente trattati;  
• conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e 
successivamente trattati; 

• comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all’esterno i dati personali esclusivamente 
ai soggetti autorizzati e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati 
raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute; 

• non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni 
ricevute, qualsivoglia dato personale; 

• fornire sempre l’informativa agli interessati, ai sensi dell’art 13 del D.lvo 196/2003, utilizzando 
i moduli appositamente predisposti; 

• accertarsi che gli interessati abbiano autorizzato l’uso dei dati richiesti; 
• informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a 

determinare pericolo di dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi; 
• informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora verificasse la 

necessità di porre in essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con 
modalità diverse da quelle risultanti dalle istruzioni ricevute, nonché di ogni istanza di accesso 
ai dati personali da parte di soggetti interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni 
impartite alla S.V.; 

• accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni; 
• accertarsi dell’identità degli interessati e della loro autorizzazione al trattamento e 

dell’eventuale autorizzazione scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; 
• non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una 

specifica autorizzazione del Responsabile; 
• non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere 

la certezza della loro identità; 
• relazionarsi e collaborare con gli altri incaricati del trattamento dei dati, attenendosi alle 

indicazioni fornite e provvedendo, a propria volta, a dare indicazioni esaustive in caso di 
coinvolgimento di altri incaricati nei trattamenti effettuati; 

• rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità 
dei dati, indicate nelle allegate “Linee guida in materia di sicurezza” elaborate ai sensi dell’art. 
31 del D.lgs 196/2003; 

• seguire le attività di formazione organizzate dalla istituzione scolastica per gli incaricati del 
trattamento dati; 

 
 
Relativamente ai dati sensibili e giudiziari di tutti i soggetti con i quali l’istituzione scolastica entra 
in relazione per i suoi fini istituzionali, la S.V. effettuerà, qualora assegnato a settori di lavoro che li 
richiedano, i trattamenti consentiti indicati nelle schede, allegate al Regolamento, n.1 ( Selezione e 
reclutamento a tempo indeterminato e determinato e gestione del rapporto di lavoro), n.3 
(Organismi collegiali e commissioni istituzionali) n. 4 (attività propedeutiche all’inizio dell’anno 



 
 
scolastico) e n. 5 (attività educativa, didattica e formativa, di valutazione), per le finalità di rilevante 
interesse pubblico indicate e limitatamente ai tipi di dati trattati ed alle operazioni che sono 
precisate sia come particolari forme di trattamento che come altre tipologie più ricorrenti di 
trattamento. 
 
I dati rientranti in tale ambito di trattamento possono essere oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto dei principi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003. 
In particolare, ai sensi degli artt. 11 e seguenti del medesimo testo normativo i dati 
personali oggetto di trattamento devono essere: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 
personali non possono essere utilizzati. 
Inoltre, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196/2003 qualunque trattamento 
di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 
Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari 
è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una 
norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. La comunicazione da parte di un 
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge 
o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 
cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. La 
comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione 
da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di 
legge o di regolamento. 
Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da 
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le 
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 
Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non 
i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi 
di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, 
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui al 
citato Decreto n. 305/2006 del Ministero della Pubblica Istruzione. 
I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere 
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati 
anonimi o di dati personali di natura diversa. I dati sensibili e giudiziari devono essere raccolti, di 
regola, presso l'interessato. 
Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai 
compiti loro attribuiti, il titolare, anche tramite gli incaricati del trattamento, valuta specificamente 
il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti 
o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione 



 
 
deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a 
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
 
AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI CONTENENT I DATI SENSIBILI 

E /O GIUDIZIARI 
Il presente atto vale anche quale autorizzazione ad accedere agli archivi cartacei contenenti dati 
sensibili e/o giudiziari, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’esercizio delle funzioni 
attribuite e con le modalità previste dall’ atto di incarico. Per l’accesso a tali archivi ogni soggetto 
incaricato è tenuto al rispetto delle indicazioni impartite dal dirigente, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e di regolamento in materia, anche con riferimento alle modalità di 
consultazione ed archiviazione dei documenti, dei registri generali e di classe nonché degli altri 
strumenti adottati dall’Ente. L’estrazione di copia della documentazione relativa ai soggetti di cui 
all’ambito di trattamento può avvenire solo limitatamente alla necessità di trattamento dei dati 
richiesti. 
Specifiche condizioni di accesso riguardano l’ambito temporale, esclusivamente costituito 
dall’orario di lavoro. Ogni accesso necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali al di 
fuori dell’orario di lavoro può essere effettuato solo a seguito di specifica ed ulteriore 
autorizzazione del titolare del trattamento. 
Ciascun incaricato deve osservare quanto previsto dal Decreto n. 305/2006 del Ministero della 
Pubblica Istruzione, adottato in attuazione degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 196/2003, 
che reca l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati dall’Istituto e le 
rispettive operazioni eseguibili. 
 
La presente nomina di Incaricato al trattamento dei dati personali è a tempo indeterminato e può 
essere revocata in qualsiasi momento dal Titolare o Responsabile del trattamento dei dati personali 
senza preavviso. 
La presente nomina, inoltre, 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, la S.V. non sarà più autorizzata ad 
effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto di questa istituzione scolastica. La presente si 
intende tacitamente rinnovata al rinnovo del contratto e qualora la S.V. dovesse stipulare con questa 
Istituzione scolastica un altro rapporto di lavoro. 
  
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. 
 

  
 

F.to Il dirigente scolastico 

  dott.ssa Sara Turrini 
***** 

  


