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Ai  docenti dell’IC V. Mennella 
Al personale ATA dell’IC V. Mennella 

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

 

Oggetto: Entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE/2016/679 

 

Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016 c.d. RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati è stato 

pubblicato nella GUCE il 4 maggio 2016; è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e diventerà 

direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. 

Al fine di consentire l’avvio di un percorso di attuazione del suddetto Regolamento, in 

attesa dell’emanazione del decreto legislativo nazionale di dettaglio, si ritiene opportuno 

fornire indicazioni a tutto il personale scolastico. 

Come noto, ciascun istituto scolastico, in virtù della propria autonomia, deve dotarsi in via 

prioritaria del Responsabile della protezione dati personali. Tale figura, interna o esterna, 

deve essere connotata dai requisiti di autonomia e indipendenza, operare senza conflitto 

di interessi e possedere specifiche competenze in materia di trattamento dei dati personali. 

Il Regolamento promuove la responsabilizzazione (accoutability) dei titolari del 

trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del 

rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le 

libertà degli interessati. 

A tal fine si pubblicano in Amministrazione Trasparente: 

 Avviso interno per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione 
dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti 
dal Regolamento U.E 2016/679. 

 Informativa ai dipendenti per il trattamento dei dati personali 

 Designazione dei docenti quali incaricati del trattamento dei dati personali  
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Lacco Ameno (NA)  
Prot.n°1947/A35             

del 24.05.2018 

mailto:naic88000t@istruzione.it
http://www.icmennella.gov.it/


 Designazione degli Assistenti amministrativi quali incaricati del trattamento dei 
dati personali  

 Designazione dei Collaboratori Scolastici quali incaricati del trattamento dei dati 
personali 

 Designazione Responsabile interno 
 Designazione Responsabile esterno  
 Registro Violazione dati personali 

 
 
Tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali avranno cura di firmare l’informativa 

e la designazione. 

Nel contempo, è stata predisposta l’INFORMATIVA PRIVACY AD ALUNNI E 

FAMIGLIE che i docenti avranno cura di far firmare, in propria presenza, ad entrambi i 

genitori, consegnando, poi, la copia originale all’ufficio di Segreteria. 

Tutte le informative sono pubblicate sul sito della scuola  e si prega di prenderne accurata 

visione. 

Inoltre, come importante misura di accompagnamento al percorso di adeguamento, per 

assicurare una formazione adeguata e capillare sui temi e le nuove problematiche che 

concernono il trattamento dei dati personali alla luce del suddetto Regolamento, il MIUR 

provvederà a rendere accessibile, entro la prossima settimana, a tutto il personale 

scolastico il corso di formazione on line, della durata di nove ore, in questi giorni fruito dal 

personale del Ministero. 

Confidando nella consolidata e fattiva collaborazione delle SS.LL., Vi saluto 

cordialmente. 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                             Prof.ssa Assunta Barbieri 

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93  
 

 

 


