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Gli autorizzati al Trattamento si impegnano: 

 a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali del regolamento europeo e in particolare i dati 

devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i 

dati devono essere pertinenti, completi e non  eccedenti rispetto le finalità di rilevante interesse pubblico per i quali sono 

raccolti e successivamente trattati. 

 a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico e a non utilizzare i dati, cui 

abbia accesso, per finalità incompatibili con quelle relative al profilo di appartenenza . Si ricorda che le operazioni di 

comunicazione e diffusione di dati sensibili sono legittimi solo se vengono rispettate le disposizioni contenute nella scheda 

n. 5 del Regolamento (Decreto n. 305 del 7 dicembre 2006). 

 

Gli autorizzati, nello svolgere le operazioni, devono: 

 rispettare le misure di sicurezza adeguate definite dall’Istituto Scolastico, idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità 

dei dati; 

 informare prontamente il Responsabile/o Titolare del Trattamento di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Regolamento 

europeo; 

 accedere ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni, competenze e incarichi con riferimento esclusivo 

al profilo di appartenenza;  

 agire in modo lecito e secondo correttezza; 

 trattare i dati sensibili e giudiziari esclusivamente per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli del decreto 

305/2006 

 

In base alla legge sulla Privacy il Titolare è sempre responsabile della mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal 

Regolamento in materia di sicurezza. Tuttavia le responsabilità, per l’inosservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e/o dai 

responsabili, possono riguardare anche gli autorizzati, che non rispettino o non adottino le misure necessarie. 

 

L’autorizzazione concesso con la presenta lettera si intende valido sino alla naturale scadenza dell’Organo Collegiale del quale si  

è componente. 

 

 Il Dirigente scolastico 

prof. Rosaria Provenzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.2, c.3, del D.lgs 39/93 

 
  

 


