
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 incaricato/autorizzato al

trattamento dei dati personali - Responsabile Pubblicazione sito web e piattaforme social -area
didattica.

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo agli artt.
32;

24, 28, 29 e

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

l'art. 4, comma 1, punto 10) del Regolamento UE 2016/679 che definisce
quale «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il

responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei

dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; di

conseguenza è persona autorizzata al trattamento dei dati chi agisce sotto
la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento;

la direttiva del Ministro per la Pubblica mministrazione e l'innovazione del

26 novembre 2009, n. 8 per la riduzione dei siti web delle pubbliche

amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle

informazioni on line al cittadino e alle imprese;

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

NOMINA

Il/La sig./ra bl TOLUD TbRGS(^Qua\e Responsabile della Pubblicazione su sito web e piattaforme
Social. In particolare, il Responsabile della Pubblicazione avrà il compito di:Verificare che i materiali
da pubblicare, prodotti personalmente o pervenuti da altri autori, siano
conformi al regolamento UE 679/ 2016 in funzione delle indicazioni pervenute Titolare del
trattamento. La verifica della conformità dovrà riguardare in particolare:

1. il rispetto del principio di minimizzazione ( Privacy by default :i dati personali devono essere

trattati nella misura necessaria e sufficiente, per le finalità previste e per il periodo

strettamente necessario a tali fini. C. 78 e Art. 5 GDPR);

2. il rilascio di un'adeguata informativa ai sensi dell'art 13 del GDPR, laddove necessaria

3. l'eventuale presenza di dati particolari;

4. la sussistenza del consenso al trattamento dei propri dati personali, nei casi in cui sia richiesto,

sempre preceduto da un'adeguata informativa contenente, tra le altre, le modalità di

trattamento, le finalità del trattamento, i" tempi di conservazione, (si pensi ad esempio alla
pubblicazione di materiali multimediali audio e video afferenti le attività didattiche inserite

nel PTOF sul sito istituzionale o sui canali social della scuola)

In ogni caso, il responsabile della pubblicazione dovrà, in caso di violazione di dati (c.d. Data

Breach), accertata o presunta, informare senza ingiustificato ritardo e comunque nel più breve








