
 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 16 

OGGETTO: Regolamento Europeo (UE)016/679_Disposizioni__Incarichi. 

Il Regolamento Europeo (UE) 2016/679, meglio noto come Regolamento GDPR, General Da- ta Protection 

Regulation, è il nuovo Regolamento emanato dalla Commissione Europea nel 2016 atto a garantire la protezione e 

la libera circolazione dei dati personali all’interno dei ter- ritori dell’Unione Europea. Il Regolamento, 

attualmente in vigore ed applicabile in via defini- tiva a partire dal 25 maggio prossimo (2018), stabilisce diritti e 

doveri, molti dei quali nuovi, e si applica a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, perché si prefigge lo scopo 

di tutela- re uniformemente tutte le tipologie di dati personali trattati all’interno dei territori dell'Unio- ne. Nel 

prevedere nuovi strumenti, il GDPR impone a tutti i soggetti obbligati: 
 

 nuove definizioni per i dati da tutelare e nuove figure/responsabilità per l'applicazione delle tutele (prima fra 

tutte quella del Data Protection Officer) 

 rafforzamento dei diritti degli interessati 

 potenziamento e semplificazione degli strumenti di informativa e raccolta di consenso 

 nuovi e diversi obblighi per i Titolari del trattamento (tra cui la valutazione di impatto e l'adozione di misure 

adeguate alla protezione dei dati) 

 nuove e consistenti sanzioni per la violazione degli obblighi o dei diritti degli interes- sati. 
 

La L. 25 ottobre 2017 n. 163 ha delegato al Governo per l’armonizzazione. Essa è avvenuta con la 

pubblicazione del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati).  
 

Le nomine al personale in servizio presso l’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi, al momento della consegna, 

controfirmata dal singolo dipendente costituiscono comunicazione scritta ai sensi dell’art 30 d.lgs. 196/2003. 

Si precisa che: 

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità 

del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si 

considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è 

individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. 

 

Si rinvia alla Determina n. 11 - Disposizioni in materia di Privacy - Regolamento U.E. 2016_679  - prot. n. del 

19/09/2020 – di cui al link: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

Personale docente e Ata 

Genitori e studenti 

p.c. D.S.G.A. 

Albo pretorio online 

Amm.ne Trasparente 

Sito web 

Atti scuola 


		2020-09-19T13:54:31+0200




