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Prot. n. 730

Roma, 28 Gennaio 2020
A tutto il Personale Docente e Ata
dell’I.C Giuseppe Impastato
Al Dsga
Alla Bacheca del Registro Elettronico
Al Sito Web – Sezione Privacy

Oggetto: Disposizioni relative alla presa visione degli atti di designazione degli Autorizzati e di
Informazione sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
Si informa tutto il Personale Docente e Ata che sul Sito Web è stata allestita la sezione
Privacy dove è possibile prendere visione degli atti di designazione in qualità di “Autorizzati al
trattamento dei dati personali”, nonché le Informative sul trattamento dei dati personali.
Detti documenti sono stati inviati anche sulle e-mail personali comunicate e pubblicati nella
bacheca del Registro Elettronico con richiesta di presa visione per il personale docente.
I Referenti di plesso provvederanno a raccogliere le firme di presa visione della presente
circolare presso i collaboratori scolastici in servizio nel plesso di riferimento, che dovranno essere
consegnate entro e non oltre il 10 Febbraio 2020. Eventuali assenti saranno segnalati e contattati
dalla Segreteria del Personale che provvederà, altresì, a fornire e a far firmare come ricevuta una
copia della presente ai nuovi docenti, sia di nuova nomina all’inizio di ciascun anno scolastico sia
supplenti individuati in corso d’anno.
La Segreteria Didattica provvederà ad inserire in tutta la modulistica di scambio dati usata
dalla scuola (ad esempio: Modulo di riammissione alunno per infortunio…) la seguente dicitura:
“Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali esercitato dall’Istituto e le modalità per
l’esercizio dei suoi diritti sono disponibili all’indirizzo www.icgiuseppeimpastato.edu.it nella sezione
Privacy”.

Si segnala, inoltre, che sul Sito è presente il modulo di autorizzazione per la storicizzazione del
fascicolo per la partizione dedicata agli studenti con disabilità nell’ambito dell’anagrafe nazionale
degli studenti.
La Segreteria Amministrativa in caso di bandi di gara, concorsi, lettere di incarico o
contratti provvederà ad inserire uno specifico articolo come segue:
Art._________
Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, relative alle finalità del presente
documento, sono pubblicate sul sito internet di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo:
www.icgiuseppeimpastato.edu.it nella sezione Privacy.
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara di aver letto le informazioni sul
trattamento e di essere informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n.
2016/679”.
Il DSGA provvederà a coordinare il relativo personale degli Uffici per i compiti assegnati.
Un riferimento particolare va fatto riguardo al trattamento di dati audio/foto/video ed in
particolare all’uso dell’immagine finalizzata alla diffusione tramite il Sito web della scuola.
A tal proposito è bene ricordare che per gli Istituti scolastici pubblici l’unica base giuridica
accettabile è quella prevista dall’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016, che recita:
“Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”
Ciò comporta che l’Istituto scolastico deve ricercare le “regole” che autorizzano il trattamento
nella finalità istituzionale, nella legge o nei regolamenti, se previsti dalla legge. Le altre basi
giuridiche come il “consenso” o il “contratto” o il “legittimo interesse” possono essere utilizzate
solo da soggetti privati e non dalla scuola.
E’, pertanto, di fondamentale importanza che nell’Istituto non vengano utilizzate “informative”
diverse da quelle pubblicate sul sito e che non siano richieste “liberatorie” o consensi particolari
per qualsivoglia trattamento, da nessun operatore della scuola.
Il trattamento delle immagini, anche finalizzato alla diffusione attraverso il sito internet,
presuppone la verifica e la valutazione della situazione in base ai principi di necessarietà,
pertinenza e non eccedenza che devono regolare i nostri trattamenti. Nei casi dubbi è sempre
legittima la pubblicazione di immagini tramite l’anonimizzazione dei volti.
Si ricorda, infine, che per tutto il Personale è un dovere e una responsabilità funzionale la
presa visione di documenti e circolari recanti disposizioni inerenti il proprio profilo professionale.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Monaco
(Firma autografa sostituita a mezzo
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993)
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