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Descrizione del lavoro 

TITOLO  

COLLABORATORE INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

DEFINIZIONE  

Figura nominata dal Titolare del trattamento dei dati personali dell’istituzione scolastica per 

compiere attività che possono comprendere il trattamento dei dati personali.  

 

ATTIVITA’  

 Accede al trattamento dei dati personali in occasione della gestione delle comunicazioni 

telefoniche e a mezzo fax, della duplicazione attraverso fotocopie, del trasporto documenti e 

posta e del trasferimento fra i diversi uffici della scuola di domande, documenti ed elenchi 

contenenti dati personali.  

 Ha il compito di vigilare sui locali in cui avviene il trattamento dei dati personali in modo da 

consentire l’accesso alle sole persone autorizzate e da 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  

 Si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di 

cui all’art. 30 Del D.Lgs. n.196/2003: in particolare i dati devono essere trattati in modo 

lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i 

dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti o successivamente trattati  

 Si attiene alle disposizioni contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza 

dell’Istituto in materia di trattamento dati e di misure di sicurezza da adottare  

 Si impegna a 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.  

 Si impegna ad attenersi, nel suo operato, alle istruzioni ricevute per lo svolgimento delle 

operazioni di trattamento  

 

RELAZIONI INTERNE  

 Responsabile del trattamento dati dell’Istituto  

 Titolare del trattamento dati dell’Istituto 


