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Circolare n. 112018 

Al Personale 
I. C. Vitulano 

Oggetto: Misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento 
Europeo n.2016/679 e del D.lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e ss. mm . e ii. - Aggiornamento delle Nomine ad incaricati del trattamento 
dei dati personali a.s. 2018-2019 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, In qualità di Responsabile del trattamento 
dei dati personali dell'Istituzione scolastica, Istituto Comprensivo Vitulano 

• Visto il Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, 
• Visto il D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm . 

e ii., d'ora in poi denominato semplicemente "Codice", 
• Visto il Decreto Ministeriale n. 305 del 7 dicembre 2006, pubblicato in G.U. n. 11 del 15 

gennaio 2007, con il quale è stato adottato il Regolamento relativo al trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari nel settore dell'istruzione, 

• Premesso che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del Codice e degli artt. 4-24-
28-29 del Regolamento UE, il Titolare del trattamento dei dati personali è rappresentato 
legalmente dal Dirigente Scolastico, che ha nominato il sottoscritto quale Responsabile 
dei trattamenti dei dati svolti presso le sedi di questo Istituto Scolastico, ai sensi 
dell'art. 30 del Codice, che stabilisce che le operazioni di trattamento possono essere 
effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del 
Responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite (per finalità strettamente ed 
unicamente correlate alle attività dell'istituto scolastico) e che pertanto ciascun 
incaricato deve ricevere una nomina scritta da parte del Titolare o del Responsabile, 

Considerato che la nomina ad incaricato non implica l'attribuzione di funzioni ulteriori 
rispetto a quelle già assegnate bensì soltanto l'autorizzazione a trattare dati personali e 
istruzioni sulle modalità cui attenersi nel trattamento, trasmette la presente nota per 
quanto riguarda l'oggetto ai soggetti designati. 

Con la notifica della presente Circolare, i dipendenti dì cui sopra, sono nominati incaricati 
del trattamento dei dati inerenti il processo o l'unità organizzativa nell'ambito della quale 
prestano la propria attività, tenendo conto della natura delle funzioni svolte. 

Ciascuno degli incaricati deve puntualmente attenersi alle istruzioni impartite dal Responsabile del 

trattamento nonché alle più generali istruzioni e linee guida, valide per tutti gli incaricati del 

trattamento. 

el trattamento 
Martone 	

/' ........ 
Il Tit I re del tratta Tento 

DS. uigiPisaniel 
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