
*
FONDI

/TRUTTURRLI
EUBOPEI

Auni3h dell'ki@iile, dell'Unisttà e dèflr Ric@
DltsÉilffio tsrl. Pqrffii@
DirezioE Crffile F intdenti in trkir di editiià
rDlótid, F I. Ftim d?i fdrdi rtduhli Fr
I'ituiorc € F l'inffidim digibte
t fÉ<io lV

UNIONE EUROPEA 20L4-2()20 f\^lUR

:'i iì rir 'r ir,l!.: í'ìi:!i'ir'-''-' ': lrirlBìEiiliPiii i.,rlPRii'lDil'1ii,i ii ,iil ti.!il

*
Cambridge English
Exrrn Preparrtion Centre

I.C - DI VIA VALLEfiA FOGLIANO-VIGEVANO

Prot.0004857 del 05/08i 2019
(Uscita)

LETTERA DI INCARICO A
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ordine di servizio, redafto ai sensí dell'Art. 28 del G.D.P.R N. 679/2016 (Regolamento
dell'U.E. sulla Privacy) per la designazione del responsabile del trattamento dei dati,

DIRETTORE S.G.A. MARIA CASTELLANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

quale è stato adottato il Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel settore
dell'istruzione;

del CCNL vigente del Comparto scuola;

amministrativa;

sensibili e giudiziari, agli effetti della vigente normativa contenuta nel GDPR 67912016, nonché il

coordinamento di personale dipendente avente funzioniesecutive nelle medesime aree di lavoro;

NOMINA
il suddetto dipendente

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR 67912016, nei limiti delle operazioni di trattamento e delle categorie
di dati necessari ai fini dello svolgimento delle funzioni d'ufficio e, nel caso di dati sensibili e giudiziari, nei limiti dei

Ministero dell'fstruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSM STATALE di via VALLETTA FOGLIANO

Via Valletta Fogliano no 59 - 27029 VIGEVANO (PV)Tel. 038175513 - fax 038170900
pvicB30001@istruzione.it - ovicB30001@pec.istruzione.it

- C.M. PVICB30001 - C.F. 94033990188 - Codice Univoco UFNZP4

Scuole infanzia: "R. Bianchi" - "M. Pistoia Mastronardi" - Scuola primaria:"A. Negri"- "G.8. Ricci" "G. Vidari'
Scuola secondaria di primo qrado: "D, Bramante"
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dati indispensabili per svolgere compiti d'ufficio che non possono essere adempiuti mediante il trattamento di datí
anonimio simili, come disposto dalCodice stesso e ribadito dal D,M. 305 del 15 gennaio 2007.

ln particolare, nel rispetto della normativa indicata nelle premesse, alla S.V. vengono affidate le seguenti
responsabilità e compiti:

ognialtro e immediatamente disattivato in caso di cambiamento del personale;

espressamente individuati ed indispensabili per la corretta prosecuzione del lavoro d'ufficio;

protezione contro i virus informatici e contro le intrusioni dall'esterno alla rete pubblica awalendosi, se
necessario, di personale tecnico esterno;

all'esterno nei casi previsti ed in conformità con le regole indicate dalla Legge;

ambientali o informatici ;

caso diguasto al sistema nei modi e neitempi che la Legge indica quali inderogabili;

nuova nomina,
lnoltre:

prowisoriamente ammessi nei locali d'ufficio ecc.);

allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di
consentire sempre I'ind ividuazione dell'autore del trattamento.

ll responsabile del trattamento dei dati, per la natura del suo ruolo ed in considerazione del mansionario risultante
dalla normativa del lavoro vigente, nonché dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori, ha accesso a tutti i dati
dell'lstituto ad eccezione del Protocollo riservato del Dirigente Scolastico.
ll presente ordine di servizio ha natura di lettera di incarico e non sarà assoggettato ad alcun termine di scadenza,
salvo verifica annuale della sussistenza delle condizioni per la conservazione del profilo di autorizzazione.

ll Titolare del Trattamento
(Dott. Massimo Camola)

p. accettazione
ll Responsabile del Trattamento dei dati

(Maria Castellano)
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