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Gent.mo docente 
ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n.196 che regolamenta il trattamento dei dati personali e disciplina la gestione 
delle banche dati utilizzate, del D.M. 07.12.2006 n.305 che regolamenta il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari, con il presente atto La nomino incaricato del trattamento dei dati personali delle banche dati degli 
alunni da Lei trattate al fine di potere svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni a Lei 
assegnati per le quali Lei dovrà impegnarsi a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi 
generali di cui all’art. 30 Del D.Lgs. n.196/2003, delle disposizioni di cui alla Scheda n.5 allegata al D.M. 
07/12/2006 n.305 recante indicazioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'attività educativa, 
didattica, formativa e di valutazione nonché delle procedure riportate nel Documento Programmatico sulla 
Sicurezza del trattamento dei dati personali che sono adottate da codesto Istituto scolastico. 
Con tale nomina Lei dovrà controllare che i dati personali degli alunni vengano trattati sempre in modo lecito e 
secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi nonché pertinenti, completi e 
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati. 
A tal proposito Lei dichiara di avere ricevuto, esaminato e compreso le linee guida in materia di sicurezza del 
trattamento dei dati personali, il vademecum “Allegato D - Modalita' esemplificative dei Trattamenti Dati 
Sensibili e Giudiziari”, e di sapere che costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 
Per una integrale applicazione delle disposizioni previste dal Nuovo Testo Unico in materia di trattamento di 
dati personali nella Sua qualità di incaricato del trattamento delle banche dati alunni Lei dovrà:  
* rispettare le misure di sicurezza minime e idonee adottate dal Titolare e dal Responsabile, atte a

salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati;
* informare prontamente il Responsabile del Trattamento di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Testo Unico

in materia di trattamento di dati personali;
* accedere ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni e competenze ed a trattare i registri

didattici in base a quanto sopra evidenziato tenendo inoltre ben presente che tali registri contengono anche
dati personali di tipo sensibile e che dovrà, di conseguenza, porre attenzione a non lasciare incustoditi tali
registri nonché di inibirne la consultazione a terzi non autorizzati;

* conservare i registri di didattici secondo quanto riportato nel Documento Programmatico sulla Sicurezza ed
avere cura di conservare tali registri presso l’apposito armadietto posto nella Sala Insegnanti;

* controllare che l’armadietto posto nella Sala Insegnanti per la custodia dei registri didattici venga chiuso a
chiave al termine dell’ultima ora di lezione;

* comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali alterazioni dei Registri e/o dei dati personali
riguardanti gli alunni.

Una copia della presente lettera di incarico deve essere restituita al Responsabile del Trattamento 
opportunamente firmata per ricevuta. 

Maddaloni   23/09/2016 

 Il Responsabile del Trattamento  I docenti Incaricati del trattamento 
 DOTT.SSA  MORENA PATRIZIA        (Tutti i docenti dell’Istituto) 


