
 

       

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREMESTIERI 
98128 MESSINA  S.S. 114 Km. 5,600 –  Tel. e Fax 090/622946 

Cod.Fisc. 97105730838 – Cod. Mecc. MEIC8AC006 
e-mail: meic8ac006@istruzione.it – meic8ac006@pec.istruzione.it 

sito web:  www.ictremestierime.it 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TREMESTIERI” 

S.S. 114 Km. 5600, 98128 Messina 

Tel.: 090622946 | E-mail: meic8ac006@istruzione.it | Pec: meic8ac006@pec.istruzione.it 
 

 

ATTO DI NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuseppina Broccio, in qualità di rappresentante legale 

dell’Istituto Comprensivo “Tremestieri”, titolare del trattamento dei dati personali 

effettuato nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di istruzione e 

formazione in ambito scolastico, tenuto conto del ruolo funzionale da lei svolto presso 

questo istituto e in relazione ai trattamenti di dati personali connessi alle mansioni previste 

da tale ruolo, la nomina incaricato del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

196/2003, ovvero persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità 

diretta del titolare ai sensi dell’art. 4, n. 10) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

“Regolamento”). 

 

Per effetto della suddetta nomina, lei si impegna a osservare le disposizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali e ad attenersi, con la massima diligenza, alle 

istruzioni di seguito indicate: 

● trattare i dati esclusivamente in funzione delle istruzioni impartite, a partire da 

quelle contenute nel presente atto, dal titolare del trattamento; 

● trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all’esercizio del ruolo 

funzionale svolto presso questa istituzione scolastica; 

● osservare gli obblighi di riservatezza e di divieto di comunicazione o di diffusione non 

autorizzate dei dati trattati sia durante l’incarico che per il tempo successivo alla sua 

cessazione; 

● effettuare i trattamenti nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento: 

○ liceità, correttezza e trasparenza; 

○ limitazione delle finalità; 

○ minimizzazione ed esattezza dei dati; 

○ limitazione della conservazione; 

○ integrità e riservatezza; 
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● effettuare il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del 

Regolamento nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 305/2006; 

● rispettare gli obblighi inerenti alla sicurezza del trattamento, conformando la propria 

attività alle misure tecniche e organizzative messe in atto dal titolare del 

trattamento, finalizzate a ridurre al minimo i rischi, anche accidentali, di accesso non 

autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità, di 

distruzione e di perdita dei dati stessi; 

● segnalare tempestivamente ogni tentativo di violazione, illecito, errore e/o anomalia 

riscontrati; 

● fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento; 

● assistere il titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste per l’esercizio dei 

diritti degli interessati; 

● comunicare tempestivamente al titolare del trattamento le richieste di accesso e di 

rettifica dei dati trattati, nonché di limitazione e di opposizione al trattamento; 

● informare il titolare del trattamento qualora ritenga che una sua istruzioni violi il 

Regolamento o altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali; 

● partecipare agli incontri formativi organizzati dall’istituto sui profili della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali più rilevanti in relazione ai propri compiti. 

 

La nomina in oggetto decorre dalla data odierna ed è suscettibile di modifiche e/o revoca da 

parte del titolare del trattamento. Tale nomina si intende automaticamente revocata alla 

data di cessazione del rapporto di lavoro con la presente istituzione scolastica. Al termine 

del rapporto, l’incaricato dovrà consegnare tutti i dati personali, che sono stati o che sono 

ancora oggetto di trattamento, in suo possesso, rimanendo comunque soggetto agli obblighi 

di riservatezza e di divieto di comunicazione o diffusione non autorizzate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Broccio 

 

Per presa visione, 


