
Agli Assistenti Amministrativi

SEDE

Oggetto: Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal D. Igs n. 101

del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679) - designazione incaricati/autorizzati protezione dei

dati personali Area Segreteria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

il Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo agli artt. 24, 28, 29 e 32;

L'art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE 2016/679 che definisce quale

«dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile («interessato»); e considera identificabile la

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,

economica, culturale o sociale;

L'art. 9, comma 1, del Regolamento UE 2016/679 definisce specifiche categorie

di dati personali particolari, quali quelli che rivelino l'origine razziale o etnica,

le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o

all'orientamento sessuale della persona. (CSI)

L'art. 10 del Regolamento UE 2016/679 che prevede le modalità di trattamento

dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di

sicurezza.

che l'Istituto è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori,

personale dipendente, fornitori, e qualunque altro soggetto che abbia

rapporti con l'Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o

per obbligo, propri dati personali, anche rientranti nelle categorie di cui agli
artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679

che il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale pro-tempore

dell'Istituto esercita la titolarità del trattamento stesso;




































