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Al 1° Collaboratore 
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Oggetto: Protezione dei dati personali ex D.L.vo n. 196/2003 e ex Regolamento UE 679/2016. 
 

L’Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 1 in qualità di  
Titolare del Trattamento 

 
VISTO l’art. 25 del D. L.vo n.165/2001;  
VISTO il Regolamento UE 679/2016, di seguito indicato sinteticamente come Regolamento, ed in 
particolare gli artt. 24 (titolare del trattamento) e 29 (designato al trattamento); 
CONSIDERATO che questo 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; 
CONSIDERATO che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente 
Dirigente dell’Istituto, in qualità di legale rappresentante dello stesso, 
 

DESIGNA 
 
la S.V. quale PERSONA AUTORIZZATA (art. 4 Regolamento UE 2016/679 e art. 2 quaterdecies D.Lgs. 
2003/196).  
La S.V., nella predetta qualità, compirà tutti gli atti necessari per il rispetto delle disposizioni vigenti 
in materia di trattamento e protezione dei dati personali. In particolare, svolgerà i Suoi compiti e 
sovrintenderà alle operazioni relative al trattamento, attendatosi alle seguenti mansioni: 
- sostituire il DS in caso di assenza o impedimento per periodi brevi, esercitandone le funzioni 

anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti 
con l’esterno; 

- Garantire la presenza in Istituto, oltre l’orario contrattuale e secondo le necessità 
organizzative – anche nei mesi di luglio ed agosto – per il regolare funzionamento del servizio 
scolastico, assicurando la gestione della sede, controllando le necessità strutturali e 
didattiche, riferendo al dirigente sull’andamento; 

- Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 
dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 

- Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni 
collegiali; 

- Svolgere la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 
collaborazione/alternanza con il docente secondo collaboratore; 
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- Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 
- Autorizzare i permessi brevi personale docente e gestisce le modalità di recupero; 
- Predisporre il servizio scolastico in caso di assenza di uno o più docenti; 

– Raccoglie ree controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 
– Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
– Occuparsi dei permessi di entrata e uscita degli alunni; 
– Partecipare alle riunioni di staff indette dal Dirigente scolastico; 
– Collaborare alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali; 
– Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
– Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso Uffici/Enti esterni; 
– Seguire le iscrizioni degli alunni; 
– Fornire ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 
– Collaborare alla predisposizione del Piano annuale delle attività, del Piano di miglioramento, del 
Rapporto di autovalutazione, del PTOF; 
 
Il docente 1° Collaboratore, in caso di assenza del DS, è delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: 
- atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA; 
- atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 
- corrispondenza avente carattere di urgenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, 

comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati; 
- corrispondenza avente carattere di urgenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e 

periferica; 
- richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 
 

ISTRUZIONI GENERALI 
1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire 
secondo le modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con 
l’osservanza - in particolare - delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 
196/2003; 
2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali della scuola; 
3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono 
essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 
4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 
strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal 
titolare del trattamento. Si raccomanda particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza 
degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali);  
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5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle 
quali si sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando 
sia venuto meno l’incarico stesso; 
6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte 
nell'istituzione scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza 
e custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati 
incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare 
qualsivoglia trattamento; 
7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai 
computer e ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e 
diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate 
incustodite, né in libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia 
al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 
8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti 
rimovibili (quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi 
vanno custoditi con cura, ne messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non 
autorizzate; 
11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale 
da non essere alla portata di vista di persone non autorizzate; 
12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali 
all’interno di archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 
13. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno 
avvenire in forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori 
chiusi; 
14. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’autorizzato dovrà assicurarsi 
dell’identità dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 
15. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o 
altri soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere 
seguendo le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria 
riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 
 
Nell’ambito delle istruzioni di cui sopra e nell’espletamento delle attività di Sua competenza, la S.V. 
è autorizzata a trattare direttamente i dati personali contenuti nelle banche dati elettroniche e negli 
archivi cartacei relativi a tutti i trattamenti effettuati da questo Istituto, fatti salvi i casi in cui la 
visione e il trattamento di alcuni dati sia riservato in via esclusiva al Dirigente Scolastico.  
 
Rovigo, 12/12/22                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof Marco Campini 


