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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
p.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 -
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it

ATTO DI NOMINA EAUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

ALTRE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI - GESTIONE EMERGENZACOVID-19

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEOE DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016

Ai Docenti:
Covelluzzi Felicia
Caronia Ersilia
Cirino Filomena
Cirino Genoveffa

De Feo Maria
Filodemo Rosa
Formisano Rita

Fusco Maria
Giordano Marilena
Guerriero Generosa

Rizzo Milena
Siano Filomena
Vigorita Mirella

Ziccardi Gabriella
Maria De Felice
Chiara Marinelli

D'Arienzo Annunciata
Di Giovanni Lucia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell'ISTITUTO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essooperato,
con le prerogative, le caratteristiche e le responsabilità di questa figura riportate nel REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(da ora in poi semplicemente Regolamento), premesso che ai sensi dell'art. 29 del suddetto Regolamento "II
responsabiledel trattamento, o chiunque agiscasotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia
accessoa dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dellVnione o degli Stati membri"e considerato che:

• Occorredefinire le misure minime di sicurezzaper l'attività di ciascunaunità organizzativa nel trattamento di dati
personali e per l'esecuzionedi procedimenti amministrativi;

• L1ndividuazionedi personeautorizzateal trattamento dei dati non implica l'attribuzione di funzioni ulteriori rispetto
a quelle già assegnate, bensì soltanto il ricevere un'autorizzazione a trattare dati personali e relative istruzioni
sulle modalità cui attenersi nel trattamento;

Mod. 12P/P02 Pago 1 di 4 Nomina funzioni strumentali, PON,altro

Protocollo 0003912/2022 del 25/10/2022



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC881OOV- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 -
@-mail: AVIC88l00V@ISTRUZIONE.IT-AVIC88l00V@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it

con il presente atto
DESIGNA

(Autorizzati al trattamento dei dati)

I Docenti quali Referenti per la gestione dell'emergenza COVID-19 .

Nello specifico ,Referenti titolari:

Guerriero Generosa-San Biagio-Infanzia

Caronia Ersilia-Ferrari Infanzia

Covelluzzi Felicia-Rivottoli Infanzia

De Feo Maria -Primaria Ferrari

Filodemo Rosa-Primaria S. Lucia

Formisano Rita -Primaria S.SOSSIO

Vigorita Mirella-Primaria Sala

Ziccardi Gabriella-Primaria Rivottoli

Maria De Felice- SSIGr

Sostituti dei Referenti :

plesso di San Biagio Infanzia - Cirino Filomena.

plesso di Ferrari Infanzia - Siano Filomena.

plesso di Rivottoli Infanzia -D'Arienzo Annunciata

SSIGr. - Marinelli Chiara
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. Primaria

plesso di Sala - Fusco Maria

plesso di Ferrari - Giordano Marilena

plesso di Rivottoli - Di Giovanni Lucia

plesso di S. Sossio - Cirino Genoveffa

plesso di S. Lucia - Rizzo Milena

SSIGr.

- Marinelli Chiara

Tale nomina è in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali il soggetto sopraccitato ha accesso
nell'espletamento della funzione e per gli incarichi che gli sono stati affidati.
In ottemperanza al REGOLAMENTO(UE) 2016/679, che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce
trattamento ''qualsiasioperazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicatea dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,la strutturazione,
la conservazione,l'adattamento o lamodifica, l'estrazione,la consultazione,l'uso, la comunicazionemediante trasmissione,
diffusione o qualsiasialtra forma di messaa disposizione,il raffronto o /1nterconnessione,la limitazione, la cancellazione
o la dtstnutone", ed in relazioneal presente atto di nomina, la personafisica autorizzata a trattare i dati personali (da ora
in poi incaricato), laddoveper dato personales'intende "qualsiasi informazioneriguardante unapersona fisicaidentificata
o identificabile (<<interessato»l', effettua tale trattamento attenendosi in modo strettamente vincolante alle seguenti
modalità:

1. Effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e secondocorrettezza;
2. Raccogliendolie registrandoli per gli scopi inerenti l'attività svolta;
3. Verificando, ove possibile,che siano esatti e, se necessario,aggiornarli;
4. Verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o

successivamentetrattati, secondo le indicazioni ricevute dal Titolare;
5. Rispettare, nella conservazione,le misure di sicurezzapredisposte nell'istituzione scolastica; in ogni operazionedi

trattamento andrà garantita la massima riservatezzaanche tra colleghi appartenenti ad ambiti diversi;
6. Nel trattamento dei documenti di sua pertinenza, effettuare le seguenti operazioni:

- Non far uscire documenti dalla sede scolastica,neanchetemporaneamente;
_ Non fare copie della documentazione salvo autorizzazionedel Titolare o di chi ne fa le veci;
_ Durante il trattamento mantenere i documenti contenenti dati personali non alla portata di vista di terzi anche

se dipendenti dell'istituzione;
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- AI termine del trattamento custodire i documentiall1nternodi archivimuniti di serraturao nei localiad accesso
vigilato o, comunque, negli ambiti messia disposizione;

- In casodi allontanamentoanchetemporaneodal postodi lavoro, o comunquedal luogodovevengonotrattati
i dati, 11ncaricatodovrà verificareche nonvi sia possibilitàda parte di terzi, anchesedipendenti non incaricati,
di accederea dati personaliper i quali era in corso un qualunquetipo di trattamento;

- Nell'eventualeuso di strumenti elettronici di attenersi alle disposizioniriportate nelle specificheproceduree,
in particolare, nella corretta gestionedelle eventuali credenzialidi autenticazione;

- Nel trattamento dei dati sensibili, attenersi a quanto previsto dal D.M. del MPI nO305 del 7/12/2006;
- Nessundato potrà esserecomunicatoa terzi o diffuso senzala preventivaspecificaautorizzazionedel Titolare

o di chi ne fa le veci; attenersi in ogni casoa quanto previsto dalle disposizionilegislative vigenti anche nel
casodi comunicazionie/o trasferimenti dei dati personaliverso paesiterzi o organizzazioniinternazionali;

- Le comunicazioniagli interessati dovranno awenire in forma riservata, se effettuate per scritto dovranno
essereconsegnatedirettamente all'interessatoo in modo che non risultino accessibilii dati in essi contenuti
(foglio piegato e spillato o in busta chiusa);

- All'atto della consegnadi documenti 11ncaricatodovrà assicurarsidell1dentitàdell1nteressatoo di chi è stato
delegato al ritiro del documento in forma scritta.

Per la nomina specificasi precisanoqueste ulteriori modalità:
./ Attenersi scrupolosamentealla proceduraprevista contattando solo gli enti e i soggetti in essa richiamati.
./ L'eventuale registrazionedell'evento su un "registro degli eventi" deve essereeffettuata in maniera sicura e

riservata e deve contenere le sole informazioni strettamente necessarieper consentire alle autorità preposte di
valutare la situazione.

./ Come già indicato l'eventuale registro degli eventi e tutti gli altri documenti necessaridevono essere tenuti e
conservati in modo sicuro e riservato ed eventualmente forniti ai soli enti sanitari competenti.

./ Il registro degli eventi va distrutto dal personale incaricato dopo un mese dalla compilazione e previa
autorizzazionedel DSo del DSGAe, viceversa,dovrà essereresodisponibilealle autorità competenti su specifica
richiesta.

Si precisano,inoltre, le seguenti disposizioni:
a) Tutto il personaleautorizzatoè contrattualmente soggetto, ancheal di fuori dell'orario di lavoro e anchedopo la

cessazionedel rapporto stesso, ad osservare il segreto professionale e a non divulgare quindi dati, fatti o
informazionidi qualsiasitipo di cui è venuto a conoscenzanello svolgimentodell'incaricoconferito;

b) Ogni dipendente che cessadi far parte del personaledell1stituto cessaautomaticamente di ricoprire il ruolo di
incaricatoal trattamento dei dati personali;

c) Ogni nuovo dipendente che entra a far parte dell'organizzazionedeve essereautorizzatoal trattamento dei dati
con un atto di nomina;

d) Tutti i membri dell'organizzazionehanno l'obbligo di firmare tale atto, a titolo di presa visione e accettazione
dell1ncarico; in casodi mancato adempimento, si può raffigurare il caso di "trattamento illecito da parte di
terzi nonautorizzati"con tutte le conseguenzepreviste dalla legislazionevigente.
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