MODULO PRIVACY PER COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI

Nomina a soggetto autorizzato a trattare dati personali (art. 2 quaterdecies D.lgs 196/03)

L’istituto __________________ in persona del Dirigente scolastico pro
in_______________________Via__________________________________n_____

tempore

con

sede

Nomina
Il/la
sig/sig.ra_________________________________________________________________nato/a
a____________________________________________C.F.______________________________________e
residente in_____________________________Via________________________n__________
quale “soggetto autorizzato” ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del D.lgs 196/03 a trattare dati personali, anche
particolari o giudiziari, eventualmente raccolti nel corso delle attività istituzionalmente svolte quale
componente eletto di
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Giunta esecutiva
Consiglio di interclasse
Consiglio di intersezione
consiglio di classe
collegio dei docenti
consiglio di istituto
comitato di valutazione
organo di garanzia
altro …………………….

Il soggetto autorizzato, con la firma in calce, si impegna a seguire le seguenti istruzioni nel trattamento dei
suddetti dati:
1) non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali comuni,
sensibili, giudiziari, sanitari o altre informazioni direttamente o indirettamente riferibili ad alunni o
personale scolastico dei quali venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e mansioni
all’interno dell’organo scolastico. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che i soggetti cui si
dovessero comunicare i dati siano o meno legittimati o autorizzati a riceverli, mediante richiesta
preventiva alla Segreteria;
2) eventuali registrazioni audio video della seduta devono essere preventivamente autorizzate
dall’Organo: in caso di registrazioni autorizzate è vietato inoltrare, diffondere o comunicare a
soggetti non legittimati o autorizzati i file delle registrazioni;
3) non lasciare incustoditi documenti, lettere, fascicoli, appunti, strumenti informatici contenenti file e
quant’altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell’attività presso gli Organi;
4) cancellare in modo permanente i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altre
informazioni direttamente o indirettamente riferibili ad alunni o personale scolastico dei quali
venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e mansioni all’interno dell’organo
scolastico, alla scadenza del Suo incarico ovvero alla cessazione dello stesso per altre cause.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del reg. 679/16
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali La
informiamo che i suoi dati personali vengono trattati dall’Istituto solamente per finalità attinenti lo
svolgimento dei compiti all’interno dell’Organo, gestione organizzativa (invio convocazioni, comunicazioni,
verbali e documenti), finalità previste dalle normative vigenti e dai regolamenti scolastici adottati, finalità di

archiviazione. Le ricordiamo che il ruolo istituzionale da Lei rappresentato implica la possibilità che il Suo
nominativo ed i dati di contatto, qualora richiesti, vengano comunicati a genitori, docenti o altri soggetti. Le
ricordiamo altresì che i dati da Lei raccolti durante lo svolgimento delle sue attività dovranno essere trattati
secondo i principi sanciti dall’art. 5 del GDPR ed in particolare lei non potrà trattare tali dati per finalità
diverse da quelle strettamente attinenti i compiti e le funzioni dell’Organo collegiale.
Data________________
Firma
________________________

