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Lettera di INCARICO AL RESPONSABILE per il TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Alla  D.S.G.A. Rosa Antonia Fusco – SEDE 
Al sito web: www.icmoiano.gov.it 

 
Il Dirigente Scolastico (indicato nel seguito con D.S.), visto il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, premesso che: 
1. ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 196/03 il Titolare dei dati personali trattati da parte di questo istituto è 

l’Istituto stesso, di cui la sottoscritta è il Legale Rappresentante p.t.; 
2. il Titolare ha applicato l’art. 29 del D.Lgs 196/03 che consente la facoltà di nominare un Responsabile del 

trattamento; 
considerato che 

3. nell’ambito delle Sue prestazioni, è necessario che Lei organizzi e proceda al trattamento dei dati 
personali gestiti dalla nostra istituzione con modalità tali da rendere opportuna la Sua nomina a 
responsabile del trattamento; 

4. per affidabilità, capacità professionali ed esperienza maturata sul campo, Lei fornisce idonea garanzia del 
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza 

determina 
di nominarLa Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato dalla nostra organizzazione, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/03, in relazione alla funzione che Le è propria, riguardante in modo specifico 
il settore dei servizi di segreteria. 
Le affidiamo l’organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali 
che la nostra scuola effettua relativamente al personale docente e non docente, alunni, famiglie, soggetti 
esterni o enti pubblici e privati che collaborano con la nostra struttura. In tale ambito, sarà Suo compito fare 
in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano: 

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza 
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia 
necessario per il funzionamento della nostra organizzazione: a tale riguardo, l’utilizzazione di dati 
personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento 
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero 
adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità 

3. esatti e, se necessario, aggiornati 
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente 

trattati 
5. 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 e successivamente trattati. 
Sarà inoltre Sua cura organizzare le operazioni di trattamento affinché esse vengano effettuate nel rispetto 
delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alle informative ed al consenso 
degli interessati, all’adozione delle misure minime di sicurezza individuate nel Documento Programmatico 
sulla Sicurezza, alla individuazione degli incaricati al trattamento. 
Provvederà ad organizzare le mansioni in modo tale che agli interessati del trattamento venga data pronta 
soddisfazione nell’esercizio dei loro diritti, di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), e ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di 
controllo da parte del Garante o dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 del D.Lgs. 
196/03. 

Sarà Suo compito riferire periodicamente al Titolare del trattamento della scuola del buon andamento della 
Sua attività, dandogli inoltre piena collaborazione nello svolgimento delle verifiche periodiche circa il 
rispetto delle disposizioni di legge e l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate. 

        Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
 
 
Firmato in originale - Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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