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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  SAN MARCELLO P. SE 
 

 
ATTO DI DESIGNAZIONE DI AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del GDPR 2016/679 e del Codice della privacy 
 
 
 

Il DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________  nata a __________________________, C.F. 

________________________, Direttore dei Servizi Generali e  Amministrativi, relativamente al 

servizio AMMINISTRATIVO, quale Responsabile interno del trattamento dei dati, in virtù dell’atto di 

nomina da parte del Dirigente Scolastico prot. _______________ , nella sua qualità di Titolare del 

trattamento, 

• visto il Regolamento GDPR 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali;  

• considerato che al Titolare compete, e deve dimostrare, il rispetto dei principi del 

trattamento di cui all’art. 2 del GDPR; 

• richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.101 del 10 

agosto 2018, con particolare riferimento all’art.2-quaterdecies; 

• preso atto che al Responsabileinterno è stato attribuito anche il compito di autorizzare al 

trattamento dei dati persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua 

autorità, attenendosi ad apposite istruzioni; 

• considerate la struttura organizzativa e le funzioni attribuite, si rende necessario provvedere 

alla designazione di autorizzati al trattamento dei dati personali (Incaricati del trattamento), 

in relazione ai compiti specifici di ciascun dipendente, che si impegni alla necessaria 

riservatezza; 

• ritenuto necessario individuare quali autorizzati al trattamento dei dati personali le persone 

fisiche che di fatto svolgono le categorie di trattamento indicate nel Registro del Titolare; 

• considerato che per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, i designati 

risultano in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità e presentano 

garanzie sufficienti per il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento 

dei dati personali; 
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Tanto premesso 

 

Il/La  sottoscritta ____________________, nella sopra evidenziata qualità, ai sensi e per gli effetti 

del GDPR 679/2016, 

DESIGNA 

Il/la  sig.re/a ____________, nato/a a a ________  il ____________________ , in possesso della 

qualifica di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO presso l’Istituto Comprensivo San Marcello P. se , 

quale 

AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO  

ex art. 2-quaterdecies del Codice della privacy, incaricandolo, in relazione ai dati trattati per 

l’espletamento delle attività di competenza, di eseguire le attività di trattamento dei dati personali 

riferite ai trattamenti che risultano mappati nel Registro del Titolare, espressamente riferiti alla sua 

diretta responsabilità ed al quale si fa rinvio ritenendolo parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

Il designato così autorizzato allo svolgimento di tale incarico, effettuato con strumenti cartacei, 

elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, in relazione ai trattamenti dei dati 

rientranti nell’ambito operativo e funzionale di propria competenza, è tenuto a: 

1. eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali alle mansioni ad esso 
attribuite, sotto la diretta autorità del Responsabile interno, attenendosi alle istruzioni 
impartite da questi e/o dal Titolare; 

2. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;  
3. raccogliere i dati personali per le finalità determinate, esplicite e legittime, indicate nel 

Registro di cui sopra e trattarli in modo non incompatibile con tali finalità; 
4. verificare che i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere 

adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattate; 

5. verificare che i dati personali siano adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

6. conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per 
un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

7. trattare i dati personali in maniera da garantire un livello di sicurezza adeguato, compresa 
la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale; 

8. custodire in modo appropriato e non divulgare il codice di identificazione personale 
(username) e la password di accesso agli strumenti elettronici; 

9. non lasciare incustodito il proprio posto lavoro prima di aver provveduto alla messa in 
sicurezza dei dati personali per quanto di diretta competenza;  
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10. non lasciare incustoditi e accessibili ad altri gli strumenti elettronici, mentre è in corso una 
sessione di lavoro;  

11. non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza esplicita 
autorizzazione del Responsabile interno;  

12. osservare tutte le misure di protezione e sicurezza disposte atte ad evitare rischi di 
distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o trattamento non consentito di dati 
personali;  

13. informare il Responsabile interno del trattamento senza ingiustificato ritardo dell’avvenuta 
conoscenza di una violazione di dati personali; 

14. collaborare con il Responsabile interno del trattamento nel classificare analiticamente le 
banche dati utilizzate; 

15. collaborare con il Responsabile interno del trattamento nella verifica periodica circa 
l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di propria 
competenza; 

16. garantire la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento 
effettuate. Tale obbligo è da considerarsi pienamente vigente anche nel caso di cessazione 
del rapporto di impiego. 

 
Il Responsabile interno del trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, 

sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali 

vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

Data:  

 

p.p.v. 

 
L’AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO                    IL RESPONSABILE  INTERNO DEL TRATTAMENTO 

                                                         

_________________________________                            ____________________________________ 

 

 

APPENDICE n.1 

In qualità di Autorizzato al trattamento la S.V. dovrà uniformarsi al rispetto delle regole di 
seguito indicate al fine di garantire un uso corretto delle informazioni in possesso. 
 

 

A) - Disposizioni di carattere generale  
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Nello svolgimento delle mansioni, dovrà eseguire il trattamento dei dati personali facendo particolare 
attenzione ai seguenti punti aventi specifica attinenza con la sicurezza dei dati trattati: 

 procedura da seguire per la classificazione dei dati personali, al fine di distinguere le categorie 
particolari di dati personali di cui all’art. 9 del DGPR n. 679/2016 e i dati personali relativi a condanne 
penali e reati, osservando le maggiori cautele di trattamento che questo tipo di dati richiede; 

 modalità di reperimento dei documenti contenenti dati personali e modalità da osservare per la 
custodia e l’archiviazione degli stessi; 

 modalità per elaborare e custodire le password necessarie per accedere agli elaboratori elettronici e 
ai dati in essi contenuti; 

 procedure e modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi 
nonché procedure per il salvataggio dei dati; 

 modalità di utilizzo, custodia e archiviazione dei supporti rimuovibili contenenti i dati personali. 
 
Al fine della corretta gestione dei dati in trattamento si invita pertanto ad attenersi alle seguenti 
indicazioni: 

 richiedere e utilizzare soltanto i dati necessari alla normale attività lavorativa; 
 custodire i dati oggetto del trattamento in luoghi non accessibili a non autorizzati; 
 procedere alla archiviazione definitiva, nei luoghi predisposti dei supporti cartacei e dei supporti 

magnetici una volta terminate le ragioni di consultazione; 
 accertarsi che i terzi abbiano autorizzazione al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del 

Titolare o del Responsabile interno; 
 non fornire telefonicamente o a mezzo di fax o per e-mail dati senza specifica autorizzazione e 

identificazione del richiedente. 
 

B) - Disposizioni di carattere particolare: 
 
B.1 – Custodia, Conservazione, e Controllo Documenti Cartacei  

 è fatto obbligo di custodire il materiale cartaceo affinché nessuno ne prenda visione, possa 
manipolarlo o riprodurlo; 

 è fatto divieto di lasciare qualsiasi documento incustodito presso la propria postazione qualora sia 
previsto un allontanamento per un lasso di tempo tale da consentirne eventualmente la visione da 
parte di terzi; 

 è fatto divieto di lasciare qualsiasi documento in locali estranei alla propria postazione, prestando 
particolare attenzione a non lasciarli presso la fotocopiatrice. 

B.2) – Utilizzo del Fax 

Si raccomanda di non lasciare documenti incustoditi presso le postazioni di fax all’atto dell’invio 
e della ricezione.  

B.3A) - Personal computer – Altri strumenti: tablet – palmare 

In generale non è consentito l’utilizzo di strumenti e/o sistemi, programmi, installazioni per attività che 
possono configurare l’ipotesi di controllo a distanza, anche indiretto, e che possano determinare un 
trattamento dei dati personali riferiti o riferibili al dipendente. Si avverte, comunque,  che l’Istituto può 
utilizzare sistemi informativi per accedere agli strumenti informatici per esigenze produttive o 
organizzative (es. per rilevare anomalie, per manutenzione), per la tutela del patrimonio aziendale o, 
quando è necessario per la sicurezza sul lavoro che possono configurare la specie indicata sopra, 
preavvertendo l’autorizzato se si tratta di interessare postazioni individuali, garantendo il principio di 
necessità e minimizzando così l’uso di dati riferibili ai lavoratori. 
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B.3B) – Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 
seguenti indicazioni:  
 

1. per l’accesso al sistema informatico utilizzare le parole chiave. 
2. Adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della parola chiave e la diligente 

custodia di ogni altro dispositivo di autenticazione informatica (chiavi usb, eventuali badge, 
schede magnetiche,etc.) 

3. Non comunicare a qualunque altro incaricato le proprie credenziali di accesso al sistema 
informatico. 

4. La parola chiave deve essere modificata almeno ogni sei mesi (tre mesi nel caso di dati 
sensibili). 

5. Porre i pc e/o terminali in condizione di non essere utilizzati da estranei tutte le volte che si 
abbandona la propria postazione di lavoro; chiudere tutte le applicazioni in uso e porre un blocco 
al sistema mediante password. 

6. Spegnere sempre il pc alla fine della giornata lavorativa o in caso di assenze prolungate dalla 
postazione di lavoro. 

7. Evitare qualunque accesso ai dati personali eventualmente presenti nei pc in uso, a meno che 
questo non sia necessario allo svolgimento del compito ricevuto. 

8. Non lasciare i pc che contengono dati personali a disposizione di persone non autorizzate. 
9. I supporti removibili già utilizzati per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, possono essere 

ceduti solo se le informazioni precedentemente contenute non sono più in alcun modo 
recuperabili, dovendo altrimenti essere distrutti. 

10. Utilizzare e aggiornare l’antivirus per la verifica di ogni documento trattato, di qualunque file 
scaricato da internet, di qualunque supporto di memorizzazione esterno. 

11. Non installare sui pc alcun software senza l’autorizzazione. 
12. Non modificare le impostazioni effettuate sul sistema dal Responsabile della gestione e della 

manutenzione del sistema informatico. 
13. Regole per la scelta della chiave: 

• Usare una parola chiave di  almeno quattordici caratteri; 
• Non usare elementi riconducibili all’incaricato; 
• Usare una combinazione di caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli e caratteri speciali 

(@.-_#$%^&), se accettati. 
• Conservare con cura la parola chiave evitando di trascriverla su fogli posti in vista in 

prossimità del pc. 
 
 

p.p.v. 

 
L’AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO                    IL RESPONSABILE  INTERNO DEL TRATTAMENTO 

                                                   

_________________________________                            ____________________________________ 
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