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ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE

DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui all'art. 29 del

D.Lgs. n. L96(2OO3 e dell'art.28 del Regolamento UE2OLG|679

Al DSGA,.Alfonso Tortora

OGGETTO: Nomina Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 e s.m.i.,

art 4, 1" comma, lettera g) e art.29.

IL DIRGENTE SCOLASTICO

in qualità di Titolare del trattamento dei dati del Liceo Scientifico Statale "Mons. B. Mangino":

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito "Codice";

Preso atto che l'art. 4, comma 1-, lettera g) del suddetto Decreto definisce il "Responsabile" come la persona fisica, la persona

giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati
personali;

Considerato che il DL 14/8/2013, n.93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente

a norma del Dlgs 23U2001;

Considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016;

Atteso che ai sensi dell'art. 29, commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,

capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso

il profilo relativo alla sicurezza.

Ritenuto che il dott. Alfonso Tortora per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza,

capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso

il profilo relativo alla sicurezza;

futto ut supro premesso;
NOMINA

ll Dott. Alfonso Tortora in qualità di Responsabile del trattamento dei dati effettuato presso il Liceo Statale "Mangino" con

strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni

assegnate.

ln qualità di Responsabile del trartamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il

rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonchè le seguenti istruzioni

impartite dal Titolare.
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ll Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente
nomina, ad impartire per iscritto ai propri collaboratori incaricati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento
dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Compiti ed istruzioni PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTo DEI DATI PERSoNALI
in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lss. n.196/2003) e del considerando art. 2g del
Resolamento UE 2015/679
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

ogni trattamento di dati personali deve awenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine senerale:
Ai sensi dell'art. lL del Codice, che prescrive le "Modolità del trattomento e requisiti dei dati", per ciascun trattamento di propria
competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
r i dati devono esseretrattati:

secondo il princlpio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Codice, nonché alle disposizioni del Codice Civile,
per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;

Art. 11- Modalità del trattamento e rdquisiti dei dati
I dati personali devono essere:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili
con tali scopi;

3. esatti e, se necessario, aggiornati;
4. pertinenti,completi enoneccedenti rispettoallefinalitàperlequali sonoraccolti osuccessivamentetrattati;
5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamentetrattati.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
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ll Tltolare del trattamento dei dati personali


