
 

 
Al personale ATA : 

profili AA e AT 

Agli Atti- all’albo on line 
Ad Amministrazione trasparente 
Al sito web – sezione Privacy 

 
Oggetto: NOMINA SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DATI _PERSONALE ATA profili AA e AT. 

 
 

 

Il sottoscritto AVIS01100R – L’Istituto di Istruzione Superiore “Gregorio Ronca” di Solofra (AV), Titolare del 

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone 

fisiche, 

 

CONSIDERATO CHE 

È necessario attuare la migliore qualità conseguibile nel trattamento dei dati personali e ciò è possibile attuando 

in piena autonomia la gestione dei compiti del proprio ufficio 

Risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza e efficacia, delegando compiti 

operativi a personale che possieda abilità e formazione opportune per svolgere le mansioni a esso delegato. 

A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che il personale ATA -profilo A.A e A.T - offre 

garanzie sufficienti circa le proprie qualità professionali e personali, in particolare esperienza, capacità e 

affidabilità nella conoscenza della base normativa (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 2003/196) e delle prassi 

in materia di protezione dei dati personali, nonché della capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diligenza 

NOMINA 

I soggetti appartenenti al personale ATA -profili A.A e A.T- quali Persone Autorizzate (art. 4 Regolamento UE 

2016/679 e art. 2 quaterdecies D.Lgs. 2003/196) per i trattamenti riportati di seguito insieme alle caratteristiche 

peculiari quali la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie 

di interessati e i permessi accordati: 

 

 
 

Trattamento  GE01 - Gestione Personale 
 

Durata   
 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati 
relativi a condanne penali e reati; Dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; 
Coordinate bancarie; Sesso m/f; Stato di salute; Stato di salute - relativo a 
familiari; Ruolo ricoperto in azienda 

 

Finalità 

 Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione 
ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento 
delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; 
Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti 
previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del 
personale 

 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute 
 

Categorie di interessati  Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati 
    





 

Trattamento  GE03 - Gestione Fornitori 
 

Durata  5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice 
civile che prevede la prescrizione di 5 anni) 

 

Natura 
 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 

indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

 

Finalità  Gestione dei fornitori 
 

Tipo di dati personali  Dati comuni 
 

Categorie di interessati  Fornitori; Lavoratori autonomi; Consulenti e liberi professionisti, anche in 
forma associata; Commercianti; Imprenditori 

    

 

Trattamento  GE04 - Contabilità 
 

Durata 
 10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e 

fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni 
delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600) 

 

Natura 
 Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale 

ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale 

 

Finalità  Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali 
 

Tipo di dati personali  Dati comuni 
 

Categorie di interessati  Scolari o studenti; Personale dipendente; Fornitori; Consulenti e liberi 
professionisti, anche in forma associata 

    

 

Trattamento  EL01 - Personale P.A. 
 

Durata   
 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso; Convinzioni filosofiche; adesione ad organizzazioni a carattere 
filosofico; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Stato 
di salute - relativo a familiari; Dati relativi a condanne penali e reati; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni personali; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà, 
possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie 

 

Finalità 

 Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione 
ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento 
delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; 
Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti 
previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del 
personale 

 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari 
 

Categorie di interessati  Personale dipendente; Stagisti; Personale pubblico dirigenziale 
    

 

Trattamento  Iscrizioni - Acquisizione e gestione  domande 
 

Durata  Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso; Convinzioni filosofiche; adesione ad organizzazioni a 
carattere filosofico; Opinioni politiche; Tessera sanitaria; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di salute - 
terapie in corso; Stato di salute - relativo a familiari; Stato di salute - 
anamnesi familiare; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; 
Immagini; Coordinate bancarie; Indirizzo e-mail; Sesso m/f; Stato di salute; 
Dati genetici; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Dati relativi alla situazione reddituale; Fascicolo sanitario elettronico; 
Dossier sanitario elettronico (cartella clinica); Lavoro 

 

Finalità  Attività educative e ricreative 
 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati genetici; Dati 
biometrici 

 

Categorie di interessati  Alunni; Alunni disabili o in condizioni di disagio sociale; Familiari 
dell'interessato 

    

 

Trattamento  EL05 - Sistema dell'istruzione 
 

Durata   
 

Natura 

 Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute - terapie in corso; 
Dati relativi alla situazione reddituale 

 

Finalità  Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio 
 

Tipo di dati personali  Dati sensibili; Dati comuni; Dati relativi alla salute 
 

Categorie di interessati  Scolari o studenti; Familiari dell'interessato 
    

 

Trattamento  EL07 - Gestione Contenzioso 
 

Durata   
 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative; Beni, proprietà, possesso; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi alla situazione 



reddituale 
 

Finalità  Gestione del contenzioso 
 

Tipo di dati personali  Dati comuni 
 

Categorie di interessati  Personale dipendente; Fornitori; Clienti o Utenti 
    

 

Trattamento  EL08 - Anticorruzione e Trasparenza 
 

Durata  Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Lavoro; Dati relativi alla situazione 
reddituale 

 

Finalità  Adempimenti in materia di Anticorruzione; Adempimenti in materia di 
Trasparenza 

 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati giudiziari 
 

Categorie di interessati  Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma 
associata; Fornitori; Personale pubblico dirigenziale 

    

 

Trattamento  EL09 - Gare e Appalti 
 

Durata   
 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Attività economiche, commerciali, 
finanziarie e assicurative; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Certificati 
di qualità professionali; Certificati di qualità prodotti; Professione dichiarata; 
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

 

Finalità  Stipula dei contratti; Individuazione del miglior contraente 
 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute 
 

Categorie di interessati 

 Agenti e rappresentanti; Soggetti o organismi pubblici; Lavoratori autonomi; 
Candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro; 
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; Fornitori; 
Imprenditori 

    

 

Trattamento  EL10 - Gestione delle graduatorie 
 

Durata  Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

 

Finalità  Selezione pubblica del personale 
 

Tipo di dati personali  Dati comuni 
 

Categorie di interessati  Candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro 
    

 

Trattamento  SA07 - Educazione 
 

Durata  Le cartelle sanitarie vengono conservate illimitatamente 
 

Natura 

 Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali; Istruzione e cultura 

 

Finalità  Attività educative e ricreative 
 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati relativi alla salute 
 

Categorie di interessati  Assistiti; Familiari dell'interessato; Scolari o studenti; Alunni 
    

 

Trattamento  AZ07 - Gestione Organizzativa del Personale 
 

Durata   
 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Convinzioni religiose; 
adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere sindacale; Idoneità al lavoro; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Stato di salute 

 

Finalità  Collocazione personale dipendente all'esterno; Attribuzione delle mansioni 
al personale 

 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari 
 

Categorie di interessati  Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati; Familiari 
dell'interessato; Alunni; Insegnanti; Scolari o studenti 

 
 

Trattamento Permessi accordati 

GE01 - Gestione Personale Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

GE03 - Gestione Fornitori Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

GE04 - Contabilità Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 



EL01 - Personale P.A. Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

Iscrizioni - Acquisizione e gestione  
domande 

Lettura, Modifica, Cancellazione, Inserimento, Stampa, Manutenzione 

EL05 - Sistema dell'istruzione Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

EL07 - Gestione Contenzioso Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

EL08 - Anticorruzione e Trasparenza Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

EL09 - Gare e Appalti Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

EL10 - Gestione delle graduatorie Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

SA07 - Educazione Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

AZ07 - Gestione Organizzativa del 
Personale 

Lettura, Modifica, Inserimento, Stampa, Cancellazione, Manutenzione 

 
 
  

 
Le persone autorizzate sono tenute a: 

- garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle 

mansioni affidategli e a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, 

alcuna delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché 

connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679) 

- ove applicabile, rispettare l’obbligo di riservatezza in ottemperanza alle norme deontologiche caratteristiche 

della professione esercitata secondo le norme vigenti (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679) 

 
La presente nomina al trattamento dati è a tempo indeterminato e può essere revocata in qualsiasi momento 

senza preavviso. 

La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo on line d’Istituto. 

 

Solofra (AV), 31 /12 /2021  

 

Firma del Titolare del Trattamento  

                                                  AVIS01100R – L’Istituto di Istruzione Superiore “Gregorio Ronca” di Solofra (AV)  

DS Lucia Ranieri  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 



Solofra (AV), 31 /12 /2021 

  Firma del Titolare del Trattamento  

  AVIS01100R – L’Istituto di Istruzione Superiore “Gregorio Ronca” di Solofra (AV) 

                                                                                                                     DS Lucia Ranieri   

 

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI  

- il Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo agli artt. 24, 28, 29 e 32; 
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel 

seguito indicato sinteticamente come Codice, ed in particolare gli artt. 28 (titolare del trattamento), 
29 (responsabile del trattamento) e 30 (incaricati del 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; 

- che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente Dirigente dell’Istituto, 
in qualità di legale rappresentante dello stesso; 

- che questo Istituto ha eletto propria banca dati “Emergenza COVID-19”; 
- che il GDPR 679/2016 richiede che il titolare organizzi la propria struttura designando Responsabili, 

soggetti autorizzati e responsabile della protezione dei dati; 
- che questo Istituto ha prodotto apposita informativa sull’Emergenza COVID-19 

VISTA - l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali (SA10-COVID-19) prot.n 4967/07 del 27/09/2020 
PRESO ATTO 

- che in organico vi è nuovo personale ATA rispetto al 27/09/2020 
PRESO ATTO 

- della necessità di individuare specifico personale preposto al trattamento dei dati attinenti alla 
temperatura corporea; 

DESIGNA 
ad integrazione della nomina prot.n 4967/07 del 27/09/2020 

tutti i collaboratori scolastici in servizio presso questo istituto autorizzati al trattamento dei dati attinenti alla 

rilevazione della temperatura corporea, secondo quanto previsto nell’integrazione del documento di valutazione dei 

rischi dell’Istituto Scolastico, dalle Ordinanze della Regione Campania , Regolamento RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE e CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 e nell’integrazione Informativa per COVID-19, per 



il trattamento dei dati personali, ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ovvero: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea in caso di superamento della soglia di temperatura di 37,5°, i dati 
attinenti alla temperatura corporea sono registrati solo se strettamente necessari a documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso ai locali scolastici); 

b) le informazioni in merito a contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al 
COVID-19, attraverso l’autocertificazione; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS, attraverso l’autocertificazione; 

d) certificazioni mediche da cui risulti l’idoneità alla mansione. 
Per tale designazione 

AUTORIZZA 

1. a vigilare sui locali in cui avviene il trattamento di dati personali con i compiti di: 

• Impedire il danneggiamento, la manomissione, la sottrazione, la distruzione o la copia di dati nei locali che gli 



 

sono stati affidati in custodia da parte di persone non autorizzate secondo quanto stabilito dal Titolare del 

Trattamento. 

• Identificare e verificare l’autorizzazione all’accesso ai locali dell’Istituto secondo quanto previsto nel 

Regolamento RECANTE MISURE DI PREVENZIONE e CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2. 

 a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 Del D.lgs. 

n.196/2003 e del GDPR 679/2016. A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l’assolvimento del 

compito assegnato: 

o i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
o i dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
o i dati devono essere raccolti solo se necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da 

COVID-19, 
o se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal 

richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva; 
o se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal 

richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi; 

o è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento; 

o devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare del trattamento; 
o in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza; 
o 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; 
o l’accesso ai dati dovrà essere limitato all’espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari 

di lavoro; 
o la fase di raccolta dovrà essere preceduta dall’informativa : integrazione l’Informativa per COVID-19, per il 

trattamento dei dati personali, ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
o in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi 

on autorizzati; 

o le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate; 
o non introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del titolare del trattamento; 
o rispettare e far rispettare le norme di sicurezze per la protezione dei dati personali; 
o informare il titolare ed il responsabile del trattamento in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati 

particolari e non; 

o raccogliere, registrare e conservare i dati di cui alla presente nomina avendo cura che l’accesso sia possibile 
solo a soggetti autorizzati; 

o eseguire qualsiasi operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di 
legge. 

Ogni dipendente incaricato al trattamento dei dati, in particolare alla rilevazione della temperatura corporea, deve 

procedere autonomamente al controllo della temperatura all’inizio del proprio turno di servizio. In caso di 

superamento della soglia di temperatura 37,5°, è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio responsabile. La 

presente autorizzazione al trattamento dati si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto 

di lavoro con questa istituzione scolastica, per trasferimento ad altra istituzione o cessazione del rapporto di lavoro. 

È fatto assoluto divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il 

tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. Ogni nuovo dipendente che entra a far parte di questo 

istituto con la mansione di collaboratore scolastico viene autorizzato al trattamento dati. 



 

La presente autorizzazione al trattamento dati è a tempo indeterminato e può essere revocata in qualsiasi momento 
senza preavviso. 
La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo on line d’Istituto. 

Solofra 22/09/2021 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documentocartaceo e la firma autografa. 



 

 

 
compito assegnato: 

o i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
o i dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
o i dati devono essere raccolti solo se necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da 

COVID-19, 
o se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal 

richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva; 
o se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal 

richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi; 

o è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento; 
o devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare del trattamento; 
o in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza; 
o 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; 
o l’accesso ai dati dovrà essere limitato all’espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari 

di lavoro; 
o la fase di raccolta dovrà essere preceduta dall’informativa : integrazione l’Informativa per COVID-19, per il 

trattamento dei dati personali, ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
o in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi 

on autorizzati; 

o le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate; 
o non introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del titolare del trattamento; 
o rispettare e far rispettare le norme di sicurezze per la protezione dei dati personali; 
o informare il titolare ed il responsabile del trattamento in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati 

particolari e non; 

o raccogliere, registrare e conservare i dati di cui alla presente nomina avendo cura che l’accesso sia possibile 
solo a soggetti autorizzati; 

o eseguire qualsiasi operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di 
legge. 

Ogni dipendente incaricato al trattamento dei dati, in particolare alla rilevazione della temperatura corporea, deve 

procedere autonomamente al controllo della temperatura all’inizio del proprio turno di servizio. In caso di 

superamento della soglia di temperatura 37,5°, è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio responsabile. La 

presente autorizzazione al trattamento dati si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto 

di lavoro con questa istituzione scolastica, per trasferimento ad altra istituzione o cessazione del rapporto di lavoro. 

È fatto assoluto divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il 

tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. Ogni nuovo dipendente che entra a far parte di questo 

istituto con la mansione di collaboratore scolastico viene autorizzato al trattamento dati. 

La presente autorizzazione al trattamento dati è a tempo indeterminato e può essere revocata in qualsiasi momento 
senza preavviso. 
La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo on line d’Istituto. 
Solofra 22/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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