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LETTERA PER LA DESIGNAZIONE DEL SOGGETTO  

AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Preg.mo Incaricato 

Le Sue mansioni all’interno di questo Istituto Scolastico richiedono che, per mio conto, Lei esegua 

operazioni ed applichi misure per il trattamento di dati personali, anche particolari (art. 9 GDPR) o 

relativi a condanne penali o reati (art. 10 GDPR). 

L’art 29 del Regolamento Europeo (Ue) 2016/679 dispone che “Il responsabile del trattamento, o 

chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso 

a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, 

salvo che lo richieda il diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

L’art 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, poi, titolato “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti 

designati”, dispone 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” e che spetta al titolare o al DPO di individuare “le 

modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano 

sotto la propria autorità diretta”. 

Per Sua migliore tutela, Le consiglio di informarsi ed attenersi alle disposizioni normative del già 

menzionato Regolamento Europeo in relazione alle attività cui Lei è delegato. 

Al fine di garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati, Lei si impegna: 

- a raccogliere e registrare i dati nelle modalità indicate dalla normativa di settore o dal titolare 

del trattamento utilizzando solo i moduli forniti in dotazione e/o i software autorizzati; a 

organizzare e conservare i dati raccolti avendo cura che tutte le fasi avvengano nella 

massima sicurezza e l’accesso sia possibile solo ai soggetti autorizzati; 

- a verificare costantemente che i dati trattati siano completi, aggiornati e pertinenti alle finalità 

per i quali vengono raccolti; 

- a dare immediata comunicazione al titolare e/o al DPO nel caso in cui si constati o si sospetti 

un incidente di sicurezza; a dare immediata comunicazione al titolare e/o al DPO nel caso 

in cui si constatino o si sospettino circostanze che rendano necessario o opportuno integrare 

o aggiornare le misure di sicurezza al fine di scongiurare o ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o perdita dei dati; 
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- in caso di interruzione della propria funzione, anche temporanea, verificare che nessun dato 

sia accessibile a terzi non autorizzati; nei momenti di non utilizzazione, proteggere i moduli 

già compilati in una stanza o in un armadio o in un cassetto, purché chiusi, a cui solo i 

soggetti autorizzanti o autorizzati avranno accesso; nei momenti di non utilizzazione, 

proteggere ogni strumento elettronico e/o telematico con credenziali di accesso; 

- in qualunque momento, prestare la più ampia e completa collaborazione con il titolare e/o il 

DPO dotando loro di tutto quanto sia necessario o opportuno al corretto espletamento delle 

funzioni; in qualunque momento prestare la più ampia e completa collaborazione con 

l’Autorità Pubblica o con le organizzazioni di vigilanza certificate ed autorizzate. 

A tal fine, così come impostomi dal Regolamento, Le fornisco istruzioni per l’assolvimento delle 

attività assegnate: 

- tutte le fasi del trattamento, ed in particolar modo quelle di raccolta, registrazione, 

organizzazione e conservazione dei dati devono essere eseguite nel rispetto delle norme di 

legge e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

- tutte le fasi del trattamento, ed in particolar modo quelle di raccolta, registrazione, 

organizzazione e conservazione dei dati devono essere eseguite nei limiti delle proprie 

mansioni; 

- in tutte le fasi del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza, in particolare 

è fatto assoluto divieto di estrapolare per comunicare e/o diffondere qualsiasi tipo di dato 

senza la preventiva autorizzazione del titolare del trattamento; 

- in tutte le fasi del trattamento, ed in relazione al tipo di dato raccolto: 

a) deve sempre essere garantita un'adeguata protezione dei dati personali comuni 

ed in particolar modo deve essere scongiurato il trattamento non autorizzato o 

illecito dei dati e la perdita, distruzione o danneggiamento accidentale degli stessi; 

b) deve sempre essere garantita la massima protezione delle categorie particolari di 

dati personali che possono essere trattati solo nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 

9 del Regolamento; 

c) deve sempre essere garantita la massima protezione dei dati personali relativi a 

condanne penali e reati; 

- assicurarsi di non lasciare incustodite le chiavi di accesso alle stanze, agli armadi e/o ai 

cassetti in cui sono protetti i dati; non divulgare le credenziali di autenticazione per l’accesso 

ai sistemi elettronici o telematici che devono rimanere riservate. 
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Data l’eventualità di modifiche alla normativa sul trattamento dei dati personali, l’autorizzazione 

decorre ed è efficace a far tempo dal giorno della sottoscrizione e per la durata di un anno.  

Le disposizioni impartite, tuttavia, in particolare quelle relative alla riservatezza, alla sicurezza ed alla 

protezione del dato, dovranno essere osservati anche a seguito di modifica e/o cessazione dell’incarico 

o del rapporto di lavoro. In tal caso sarà fatto obbligo al soggetto autorizzato di restituire al titolare del 

trattamento ogni copia della chiave o della credenziale per l’accesso ai dati personali oggetto del 

trattamento. 

Preme l’obbligo di avvisarLa che, nel corso dell’incarico, Il titolare del trattamento o il DPO potrebbero 

ritenere necessario verificare il corretto adempimento delle disposizioni impartite al fine di assicurare 

una rigorosa applicazione del regolamento europeo 2016/679. 

Edotto di quanto sopra, nella mia qualità di titolare del trattamento pro tempore dell’Istituto Scolastico 

in intestazione, La 

AUTORIZZO 

all’espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati personali legate alla Sua particolare 

mansione, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel pieno rispetto 

della normativa nazionale e dell’Unione Europea oltre che degli obblighi, delle istruzioni e delle direttive 

disciplinate dalla presente lettera per la designazione del soggetto autorizzato al trattamento dei dati. 

Letto e compreso il contenuto del presente atto, lo si sottoscrive esprimendo pieno consenso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Prof. Raffaele Buonsante 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 

 

Letto, compreso e sottoscritto per accettazione 

Luogo e Data:      _____________________________________ 

L’incaricato al Trattamento (nome e cognome):  _____________________________________ 

Firma:       _____________________________________ 
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