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Egr. / Gent.le
______________________________
c/o
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2
Via Ponte Alto, 2/1
Cognola
38121 Trento (TN)
Ogge o: Le era di autorizzazione al tra amento dei da ex ar . 29 e 32 del Reg. UE 2016/679 - art. 2-quaterdecies
D. Lgs. 196/03, aggiornato con D.Lgs. 101/2018.
Premesso che
-

l’Is tuto Comprensivo Trento 2 è Titolare del tra amento (di seguito, il “Titolare”) dei da funzionali all’esercizio
delle proprie competenze is tuzionali;

-

l’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) prevede che “[...] chiunque agisca so o la [...]
autorità [...] del tolare del tra amento, che abbia accesso a da personali non può tra are tali da se non è
istruito in tal senso dal tolare del tra amento”;

-

l’art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/03 stabilisce che “1. Il

tolare o il responsabile del tra amento possono

prevedere, nell’ambito del proprio asse o organizza vo, che speciﬁci compi e funzioni connessi al tra amento di
da personali siano a ribui a persone ﬁsiche espressamente designate che operano so o la loro autorità. 2. Il
tolare o il responsabile del tra amento individuano le modalità più opportune per autorizzare al tra amento dei
da personali le persone che operano so o la propria autorità”;
-

il Dirigente pro tempore, ai sensi dell’art.23 c.1 della L.P. 7 Agosto 2006 n.5 – Legge provinciale sulla scuola, in
qualità di legale rappresentante dell’Is tuzione scolas ca, in nome e per conto della stessa,
La designa quale sogge o autorizzato (ora Autorizzato)
al tra amento dei da personali.

Nello svolgimento dei compi assegna Le dovrà essere usata la massima riservatezza e discrezione in riferimento ai
da di cui verrà a conoscenza, evitando rischi di perdita e/o di distruzione, anche accidentale, dei da stessi, mediante
accessi non autorizza o conseguen a tra amen non consen

in violazione a quanto previsto dalla norma va

vigente.
Il tra amento dei da - inteso come raccolta, registrazione, elaborazione, diﬀusione, ecc. di qualunque informazione
rela va alla persona – dovrà essere eﬀe uato nel rispe o dei diri
da corrispondono.

e delle libertà fondamentali dei sogge

ai quali i
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Al ﬁne di una corre a applicazione della norma va vigente in materia, nonché di una adeguata tutela dei diri

degli

interessa , dovrà a enersi alle ﬁnalità di tra amento connesse all’area di a vità di competenza, così come indicate
nel registro dei tra amen predisposto ai sensi dell’art. 30 del Reg. Ue 2016/679, nonché alle seguen istruzioni:
●

tra are tu

i da personali, in modo lecito e secondo corre ezza e, comunque, in modo tale da garan re, in ogni

operazione di tra amento, la massima riservatezza;
●

eﬀe uare il tra amento dei soli da personali necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni, avendo cura,
ove possibile, di veriﬁcarne l’esa ezza ed eﬀe uandone se necessario l’aggiornamento;

●

accedere unicamente alle banche da presen presso l’Uﬃcio in cui presta la propria a vità lavora va e non
comunicare, diﬀondere o tra are in altro modo, in seguito a consultazione, i da personali (anche se pubblici)
contenu nelle banche da che non siano stre amente necessari e funzionali all’espletamento dei compi e delle
funzioni a ribuite;

●

veriﬁcare che i da tra a siano per nen , comple e non ecceden alle ﬁnalità per le quali sono sta raccol o
successivamente tra a ;

●

non trasme ere, a terzi se non autorizza , informazioni rela ve ai da personali tra a ; la comunicazione e la
diﬀusione sono ammesse soltanto se funzionali allo svolgimento dei compi

aﬃda , o in forza di obblighi

norma vi, e comunque, previa autorizzazione del Titolare;
●

qualora di competenza, veriﬁcare che l'informa va, completa in tu e le sue par , sia consegnata all’interessato,
ai sensi degli ar . 13 e 14 del Regolamento, e veriﬁcare che ciascuna par colare operazione del tra amento, sia
conforme alle disposizioni di legge e di regolamento;

●

assicurare l’esercizio dei diri

previs dagli ar . 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 26 del Reg. Ue 2016/679;

●

se, per lo svolgimento dei compi ed a vità aﬃdate, è doveroso accertare l’iden tà dell'interessato, limitarsi alla
veriﬁca del documento d’iden tà, senza mantenere copia dello stesso;

●

collaborare, con gli altri Autorizza al medesimo tra amento, esclusivamente per le ﬁnalità dello stesso e nel
rispe o delle indicazioni fornite;

●

custodire adeguatamente o riporre in archivio, al termine del periodo di tra amento, i suppor o i documen ,
ancorché non deﬁni vi (bozze), contenen i da personali;

●

non lasciare incustodite, presso le fotocopiatrici, le stampe di documen conten da personali;

●

qualora sia necessario distruggere i documen

contenen

da

personali, u lizzare gli apposi

apparecchi

“distruggi documen ”; in assenza di tali strumen , i documen devono essere sminuzza in modo da non essere
più ricomponibili;
●

conservare i da tra a per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
raccol
scarto”);

e successivamente tra a , nel rispe o dei termini norma vamente previs (e dal “massimario di
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●

in riferimento ai ﬂussi di documen tra gli uﬃci dell'Is tuzione scolas ca, devono essere ado ate idonee misure
organizza ve per salvaguardare la riservatezza dei da personali (es. trasmissione dei documen in buste chiuse).

●

nel caso di presenza di ospi o personale di servizio far a endere gli ospi o il personale di servizio in luoghi in cui
non sono presen informazioni riservate, o da personali, abbassando il tono di voce o chiudendo le porte in
caso di comunicazioni verbali, o telefoniche ed evitare di allontanarsi dalla scrivania, o riporre i documen e
a vare il salvaschermo del PC;

●

segnalare qualsiasi anomalia al Titolare.

Fermo il rispe o di quanto sin qui previsto, per il tra amento dei da personali par colari categorie (di cui all’art. 9 del
Regolamento) e quelli rela vi a condanne penali e rea (di cui all’art. 10 del Regolamento) si prescrivono le seguen
ulteriori istruzioni:
●

non fornire tali da personali per telefono, qualora non si abbia certezza assoluta sull'iden tà del des natario;

●

evitare di inviare, per fax, documen in chiaro contenen tali da : si suggerisce, in tal caso, di inviare la
documentazione, senza alcun esplicito riferimento all'interessato (ad esempio, contrassegnando i documen
semplicemente con un codice);

●

i documen , ancorché non deﬁni vi, ed i suppor recan tali da , devono essere conserva , anche in corso di
tra amento, in elemen di arredo muni di serratura e non devono essere lascia incustodi ;

●

in relazione alle speciﬁche esigenze e ﬁnalità del tra amento, valutare a entamente se richiedere il cer ﬁcato
del casellario giudiziale, oppure quello dei carichi penden ; |

●

i suppor e i documen recan da rela vi alla salute, alla vita sessuale e all'orientamento sessuale, devono
essere conserva nei prede

contenitori muni di serratura, separatamente da ogni altro documento;

Per quanto riguarda, in par colare, le elaborazioni e le altre fasi dei tra amen eﬀe uate a raverso strumen
informa ci, Lei disporrà di una parola chiave stre amente personale per l’accesso ai da e di un proprio codice
iden ﬁca vo.
La password è personale e dev'essere mantenuta segreta e custodita, nel rispe o delle misure di sicurezza stabilite
dalle Deliberazioni della Giunta provinciale, pertanto, è doveroso non rivelare o far digitare la password al personale di
assistenza tecnica, non rivelare le password al telefono, né via fax e nessuno è autorizzato a chiedergliela.
In qualità di Autorizzato, quindi, Lei avrà cura di:
●

non condividere il proprio codice iden ﬁca vo personale con altri uten , salvo i casi espressamente previs ;

●

non cedere a terzi la propria parola chiave di auten cazione;

●

non accedere a servizi non consen

●

non caricare ed eseguire so ware di rete o di comunicazione, senza previa veriﬁca in merito alla sicurezza degli

;

stessi;
●

non tentare di acquisire i privilegi di Amministratore di sistema;
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●

veriﬁcare l'assenza di virus nei suppor u lizza ;

●

non collegare disposi vi che consentano un accesso, non controllabile, ad appara di rete dell'Is tuzione
scolas ca;

●

tra are e memorizzare i da di interesse lavora vo sui dischi di rete, ove disponibili; in caso contrario, eﬀe uare
il backup periodico, seguendo le istruzioni fornite dal Titolare del tra amento;

●

procedere alla cancellazione dei suppor magne ci od o ci contenen da personali, prima che i medesimi
siano riu lizza . Se ciò non sarà possibile, gli stessi dovranno essere distru ;

●

non asportare suppor informa ci o cartacei contenen da comuni di terzi, senza la previa autorizzazione del
tolare o del responsabile del tra amento, se presente;

●

in caso di allontanamento dalla propria postazione lavora va, ado are quanto necessario per evitare l’accesso ai
da personali tra a da parte di sogge

●

non autorizza ;

segnalare immediatamente al Titolare ogni tenta vo di violazione, illecito, errore e/o anomalia riscontrata (es.
fur , perdite accidentali di da , ecc.), anche al ﬁne di a vare, qualora necessario, le procedure di comunicazione
delle violazioni di da (Data Breach) al Garante e agli interessa .

In caso di dubbi sulla legi mità di un singolo tra amento o delle modalità di esecuzione dello stesso, ovvero nel caso
in cui si dovesse procedere a comunicazioni di da personali diverse da quelle per le quali è stato autorizzato, Lei dovrà
rivolgersi al Titolare (o al Responsabile se designato).
Gli obblighi rela vi alla riservatezza del tra amento dovranno essere osserva anche in seguito a modiﬁca dell’incarico
e/o cessazione del rapporto di lavoro.
Ci riserviamo di comunicarLe in seguito ulteriori eventuali misure di sicurezza da a uare in riferimento al tra amento
dei da ove si rendesse necessario

Cognola, data _______________________
Firma

Firma, per presa visione

Titolare del tra amento

Il sogge o autorizzato al tra amento

Is tuto Comprensivo Trento 2
nella persona del Dirigente pro tempore

