
Incarico “Custode delle chiavi degli archivi ad accesso controllato” – DLgs 196/03 

 
 

Prot. n. 2522 – I.3             
Moiano, 27/09/2017 

      
Al DSGA Rosa Antonia FUSCO - Sede 
Al sito web: www.icmoiano.gov.it 

            
Oggetto: Lettera di incarico al Custode delle chiavi degli archivi ad accesso controllato -Codice della 

   Privacy – DLgs 196/2003 
 
In qualità di “Responsabile del Trattamento” dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal 
D.Lgs. 196/2003 affido alla DSGA Rosa Antonia FUSCO l’incarico di “Custode delle Chiavi degli archivi ad 
accesso controllato”. 
 
All’uopo il punto 29 del Disciplinare allegato al D.Lgs. 196/03 recita: “L'accesso agli archivi contenenti dati 
sensibili o giudiziari é controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono 
identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli 
accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.” 
Premesso che viene definito archivio ad accesso controllato quell’archivio al quale possono accedere 
solamente le persone previamente incaricate per iscritto del trattamento dei dati personali conservati in tale 
archivio, l’incaricato deve ogni volta chiedere la chiave per accedervi e restituirla immediatamente dopo l’uso 
consegnandola direttamente nelle mani del Custode (è vietato appoggiarla o lasciarla in giro).  
Pertanto l’Incaricato dovrà rivolgersi di norma al “Custode delle chiavi” per ricevere la chiave dell’archivio ad 
accesso controllato: in caso di sua assenza potrà rivolgersi al Dirigente Scolastico. 
Per le emergenze, copia delle chiavi saranno a disposizione anche del Dirigente Scolastico o di altri da lui 
delegati, però con le seguenti modalità che assicurino l’uso esclusivamente per situazioni d’emergenza e 
della custodia con modalità di elevata sicurezza: 
1) le chiavi saranno collocate in busta chiusa controfirmata dal Custode, munita di opportuna dicitura 

esterna, e consegnate al DGSA, al Dirigente Scolastico o suoi delegati, i quali avranno cura di 
conservarle in luogo sicuro e le utilizzeranno esclusivamente in caso di assenza del Custode; 

2) nel caso una busta sia aperta, dovrà essere annotato in un apposito registro la data e l’ora, il motivo e la 
persona che ha avuto accesso all’archivio controllato. Il Custode provvederà a rimettere 
successivamente la chiave in busta chiusa, mentre il registro sarà da lui conservato per almeno un anno. 

Il Custode terrà la chiave con sé o in luogo sicuro e la consegnerà temporaneamente solamente quando la 
scuola è aperta ed esclusivamente alle persone autorizzate secondo le indicazioni ricevute dal 
Titotare/Responsabile del trattamento e le regole descritte nel Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
Dovrà altresì verificare che le chiavi siano a lui restituite dopo il tempo tecnico strettamente necessario 
all’accesso all’archivio. 
Copia della presente sarà consegnata per conoscenza agli addetti alla Segreteria e ai Collaboratori 
Scolastici. 
 

     Il Responsabile del trattamento 
              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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