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INSIEME 

 
  VERSO … 

 
 

Mazzo di Rho, 3 dicembre 2019 
Circ. n. 49 
 

 - agli Assistenti Amministrativi 

Oggetto: 
 

GDPR 2016/679 e Normativa Nazionale in materia di Privacy 

  
• Visto il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e in particolare gli articoli 24,28,29 e 30 e le vigenti norme in 

materia di Privacy; 

• Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 

effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006; 

• Visto il Documento Programmatico della Sicurezza adottato dall’istituzione scolastica; 

• Considerato che, nell'ambito della propria funzione, la sig.ra Moroni Sandra domiciliata per il ruolo in via 

Tommaso Grossi 35, Rho (MI), indirizzo e-mail: dirigentecomprensivogrossi@gmail.com quale Legale 

Rappresentante, compie operazioni di trattamento dei dati personali dei soggetti interessati; 

• Considerato che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche deve avvenire nel rispetto delle norme 

previste in materia; 

• Considerato che questo Istituto, in persona del sottoscritto legale rappresentante quale Dirigente Scolastico, 

è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale dipendente, fornitori, e qualunque 

altro soggetto che abbia rapporti con l’Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per 

obbligo, propri dati personali; 

• Considerato che la S.V presta servizio presso questo Istituto in qualità di Assistente Amministrativo e 

pertanto, oltre che soggetto interessato, per l’espletamento delle Sue funzioni, può venire a conoscenza e 

trattare dati personali di Alunni, Genitori o altri Interessati, fermo restando gli obblighi e le responsabilità 

civili e penali; 

per quanto premesso: 

la S.V. è individuata quale interessato e, per l’espletamento dei suoi compiti, quale incaricato del trattamento 

dei dati personali di docenti, alunni e genitori. L’accettazione di tale incarico è obbligatoria.  

Di seguito il codice univoco con cui gli incaricati si devono registrare alla piattaforma predisposta dal 

DPO per la gestione delle posizioni normative: https://eduprivacy.azurewebsites.net/login 

 

 

                Il dirigente scolastico  
                Sandra Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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