
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG. 

VIA ROMA 77-80038 POMIGLIANO D’ARCO 

       Ambito NA 19 Cod. Fisc.  93076650634   Cod. Mecc.  NAIC8G0007 

                                                Tel./ Fax 081 3177300 -  e-mail: naic8g0007@istruzione.it 

                                 PEC naic8g0007@pec.istruzione.it Sito web: www. ictrepontesiciliano.edu.it                                                                  
 
ATTO DI DESIGNAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “PONTE-SICILIANO” POMIG. AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018. ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI. 
  
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “PONTE-SICILIANO” POMIG. con sede legale in Via Roma 77 – 80038 
- Pomigliano d’Arco (NA), Titolare del Trattamento dei dati personali, nella persona del suo legale 
rappresentante, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Maria Favicchio: 
 
- considerato che l’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “PONTE-SICILIANO” POMIG. è titolare del 
trattamento dei dati personali anche di natura particolare (ex “sensibili) contenuti nelle banche dati 
automatizzate o cartacee delle proprie strutture e che gli stessi dati vengono trattati per il 
perseguimento dei fini istituzionali; 
- preso atto della mappatura dei trattamenti e in particolare: le categorie di dati personali, le 
categorie di interessati, le categorie di destinatari e le finalità dei trattamenti;  
- esaminato l’organigramma del personale adottato dall'Istituto che, ai fini del conseguimento degli 
obiettivi istituzionali, nell’ambito della stessa, è articolata in strutture amministrative e di servizio, 
individua i propri collaboratori nell’ambito delle unità organizzative ivi previste;  
- tenuto conto che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da persone 
autorizzate che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile, attenendosi alle 
istruzioni impartite; 
-tenuto conto che l'art. 2 quaterdecies del D.lgs 196/2003, come integrato dal D.lgs 101/2018 
statuisce che Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria 
responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni 
connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, 
che operano sotto la loro autorità; 
- precisando che, la nomina a “persona autorizzata", non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori 
rispetto a quelle già assegnate, ma consente di trattare i dati di cui si viene a conoscenza 
nell’esercizio di tali funzioni essendone stati autorizzati e avendo ricevuto le istruzioni sulle modalità 
cui attenersi nel trattamento; 
- che la SS.LL, in servizio presso questo Istituto come Assistenti Amministrativi, per l’espletamento 
delle loro funzioni, hanno necessità di venire a conoscenza e di trattare dati personali relativi agli 
alunni, al personale e ai fornitori di questa Istituzione Scolastica, fermi restando gli obblighi e le 
responsabilità civili e penali; 
 

DESIGNA E AUTORIZZA 
 
Le SS.LL., facenti parte dell’unità organizzativa ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, come da tabella 
allegata al presente documento, al trattamento dei dati personali, anche eventualmente di natura 
“particolare” (ex-sensibile), con cui vengono in rapporto nello svolgimento delle mansioni inerenti 
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il proprio incarico, autorizzandole al trattamento cartaceo e/o automatizzato dei dati personali, 
sensibili e giudiziari di pertinenza dell'unità organizzativa "Assistenti Amministrativi", cui gli stessi 
sono assegnati, contenuti in atti e documenti sia di tipo cartaceo che elettronico.  A titolo d'esempio, 
sono autorizzati a trattare dati inerenti alle seguenti aree di competenza: 
 
- Area alunni;  
- Area patrimonio;  
- Area bilancio e contabilità;  
- Area personale;  
- Area magazzino;  
- Area archivi.  
 
 
Il personale facente parte della categoria degli assistenti amministrativi è, altresì, autorizzato a 
trattare i dati conosciuti in caso di partecipazione alle iniziative ed attività degli organi collegiali;  
 
Oltre a quanto evidenziato, il personale amministrativo è autorizzato a trattare ogni tipo di dato, 
anche di natura "particolare", con cui venga a contatto in base alla mansione attribuita e nell'ambito 
dell'espletamento dell'attività di loro competenza. I dati potranno essere contenuti in banche dati, 
archivi cartacei ed informatici, anche frammentari, dell'intera scuola. Il trattamento dovrà in ogni 
caso avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e attenendosi alle istruzioni che seguono. 
 

ISTRUZIONI GENERALI 
 

Al fine della corretta gestione dei dati in trattamento, si invitano le persone autorizzate ad attenersi 
alle seguenti indicazioni e alle successive eventuali istruzioni in materia di protezione dei dati 
personali:  
 

• trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e secondo le prescrizioni del Regolamento 
UE 2016/679 ai sensi degli articoli 5 “principi applicabili al trattamento dei dati personali” e 
6 “liceità del trattamento”;  

• raccogliere e registrare i dati per gli scopi inerenti l’attività svolta;  

• verificare, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;  

• verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile;  

• custodire e non divulgare il codice di identificazione personale (username) e la password di 
accesso agli strumenti elettronici;  

• non lasciare incustodito il proprio posto lavoro prima di aver provveduto alla messa in 
sicurezza dei dati;  

• non lasciare incustoditi e accessibili a terzi gli strumenti elettronici, mentre è in corso una 
sessione di lavoro;  

• non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza esplicita 
autorizzazione del Titolare o del Responsabile;  

• mantenere la massima riservatezza sui dati predetti se non previamente autorizzato dal 
Titolare e dal Responsabile del trattamento;  

• osservare tutte le misure di protezione e sicurezza, già in atto o successivamente disposte, 
atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o trattamento non 



consentito dei dati personali nel rispetto dell’articolo 32 “sicurezza del trattamento” del 
Regolamento 2016/679;  

• osservare le disposizioni impartite per fornire all’interessato tutte le 
informazioni/comunicazioni relative ai trattamenti, al fine di consentire al Titolare o al 
Responsabile di agire nel rispetto del Regolamento 2016/679 ai sensi degli articoli 12,13,14;  

• informare il Titolare o il Responsabile in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei dati, al fine 
di consentire al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati personali di effettuare la 
notifica di una eventuale violazione dei dati personali all’autorità di controllo ai sensi 
dell’articolo 33 del Regolamento 2016/679.  

 
Altre istruzioni, in particolare quelle di carattere più prettamente operative (relative a procedure, 
modulistica, applicazioni informatiche, ecc.) saranno impartite tramite circolari, lettere, manuali 
operativi o altre comunicazioni organizzative. 
 
Resta ferma la facoltà  dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “PONTE-SICILIANO” POMIG. di modificare 
in qualsiasi momento le istruzioni impartite. 
 
Resta inteso che le persone autorizzate rimangono responsabili di qualsiasi operazione di 
trattamento di dati personali condotta in violazione delle presenti istruzioni o delle conseguenti 
direttive. 
 
Resta altresì inteso che la presente autorizzazione non comporta alcun diritto della persona 
autorizzata ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dall’attività espletata 
a seguito di detta autorizzazione, oltre a quanto determinato nel contratto di lavoro. 
 
La presente autorizzazione è a tempo indeterminato e s'intende automaticamente revocata alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro in essere con l’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “PONTE-
SICILIANO” POMIG. 
Da ultimo la informiamo che, per l’intera durata del Suo rapporto di lavoro e/o dell’incarico e per 
un ragionevole periodo di tempo ad esso successivo, le SS.LL sono tenute a mantenere la massima 
riservatezza sui Dati e sulle informazioni di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento delle 
attività affidate, non solo nei rapporti con terzi rispetto all’Istituzione scolastica ma anche nei 
rapporti con i colleghi di lavoro.  
VISTE DAL MENZIONATO CONTRATTO DI LAVORO VIGENTE. 
Documenti consegnati alla persona autorizzata: 
 
Istruzioni per il trattamento dei dati, specifiche per gli Assistenti Amministrativi. 
 
Con la sottoscrizione della presente, le persone autorizzate dichiarano inoltre che gli è stata 
consegnata la documentazione di cui sopra, nonché di avere ricevuto una prima istruzione sulla 
normativa in questione. 
 
Luogo e Data  
Pomigliano d’Arco, 09/03/2022     Prot. n 1640 / VII 
  
Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante del Titolare del Trattamento 
PROF. FILOMENA MARIA FAVICCHIO 
 


