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Descrizione del lavoro 

TITOLO  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

DEFINIZIONE Figura nominata dal Dirigente Scolastico per curare le banche dati relative a: 

contabilità pubblica e patrimonio, fornitori, dipendenti, protocollo, alunni, .rapporto con enti ed 

imprese.  

ATTIVITÀ  

 Cura lo svolgimento del trattamento dei dati attenendosi ai principi previsti dal Testo Unico 

in materia e a quanto previsto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Istituto 

Scolastico  

 Verifica la liceità e la correttezza dei trattamenti mediante l’effettuazione di controlli 

periodici  

 Valuta ed adotta, anche con la collaborazione dei Responsabili della gestione e della 

manutenzione del sistema informatico, le misure di sicurezza idonee a custodire e 

controllare i dati, per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 

dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta  

 Fornisce le informative agli interessati, raccoglie e conserva i moduli con il consenso da loro 

espresso relativamente al trattamento dei dati sensibili e ne risponde  

 Verifica la corrispondenza delle finalità del trattamento rispetto alle disposizioni di legge e 

soprattutto al consenso manifestato dall’interessato nel caso di trattamento di dati sensibili  

 Dà istruzione ai responsabili della gestione e della manutenzione del sistema informatico per 

la revoca di tutte le credenziali non utilizzate in caso di perdita della qualità che consentiva 

all’incaricato l’accesso ai dati personali  

 Dà istruzione ai responsabili della gestione e della manutenzione del sistema informatico per 

la revoca delle credenziali per l’accesso ai dati degli incaricati al trattamento nel caso di 

mancato utilizzo per oltre 6 mesi  

 

RELAZIONI  

 

INTERNE   D.S   Personale ATA  

ESTERNE   Operatori informatici 

 


