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TITOLO 

DOCENTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

DEFINIZIONE  

Unità organizzativa “docenti” designata dal Dirigente scolastico quale incaricata del 

trattamento dei dati personali degli alunni necessari allo svolgimento della funzione di 

istruzione ed assistenza scolastica.  

 

ATTIVITA’ 

 Trattano tutti i dati personali con cui entrano in contatto nell’ambito dell’espletamento 

dell’attività di loro competenza e, in particolare, possono consultare il fascicolo personale 

degli alunni e qualunque documento necessario per l’attività istituzionale;  

 Trattano i dati sensibili e giudiziari con cui vengono a contatto durante l’attività di loro 

competenza nell’ambito dell’Istituto;  

 Si attengono rigorosamente a tutte le regole dettate dal D.L.vo 196/2003 e in particolare 

hanno l’obbligo di mantenere in ogni caso il dovuto riserbo per le informazioni delle quali si 

sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, anche quando sia venuto meno l’incarico 

stesso (art. 326 del codice penale e art. 28 della legge 241/90);  

 Operano sotto la diretta autorità del titolare (o del responsabile, se nominato) e elaborano i 

dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni impartite.  

 Possono trattare i dati manualmente, mediante strumenti informatici, telematici o altri 

supporti  

 Applicano durante il trattamento, ai sensi dell’art. 11 del Codice, il principio di pertinenza e 

non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento medesimo, pertanto acquisiscono i soli 

dati personali strettamente indispensabili per adempiere alle finalità richieste  

 Trattano i dati in modo lecito e secondo correttezza, accertandosi che siano esatti ed 

aggiornati  

 Rispettano il divieto di qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali 

trattati che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati;  

 Seguono le norme di legge in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e 

applicano le misure di protezione previste dal titolare  

 

RELAZIONI INTERNE  

 Responsabile del trattamento dati dell’Istituto  

 Titolare del trattamento dati dell’Istituto 

 

 


