
 

 
 

Monopoli, fa fede il protocollo 

 

 

Al Prof. 

Aldo Bellanova 

 

Alla DSGA 

Al Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Conferimento incarico per la gestione del sito web istituzionale - Regolamento UE 

2016/679 

 

 
Il sottoscritto Adolfo Marciano in qualità di rappresentante legale dell’Istituto IISS “L. 

Russo”, titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 

 
VISTO l’art. n. 25, co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTI gli art. 34 e 88, co. 2 del CCNL del comparto 2006/2009; 

VISTA l’art. 1 comma 59 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

VISTA la delibera 9/2 del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2022; 

ACCERTATA la personale disponibilità a ricoprire l’incarico 

VALUTATE le competenze del docente 

 

Nomina 

 

il Prof. Aldo Bellanova “Web master e incaricato del trattamento dei dati personali del sito web” 

con il compito di : 

● gestire e aggiornare il sito web 

● garantirne la fruibilità 
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in relazione ai trattamenti di dati coinvolti nella gestione del sito web istituzionale nonché ai 

documenti ed i dati in esso presenti. In qualità di incaricato del trattamento dei dati personali 

dovrà impegnarsi a: 

 

● Gestire con la massima cura le password dei vari servizi correlati al sito web 

istituzionale; 

● Limitare l’accesso a file e database alla manutenzione necessaria a gestire i servizi del 

sito web; 

● Approntare adeguate misure di sicurezza informatiche per proteggere i dati e garantire 

la continuità del servizio; 

● Avvisare subito il titolare del trattamento di eventuali incidenti occorsi che possano 

compromettere la sicurezza dei dati; 

● Garantire la riservatezza dei dati trattati; 

● Adoperarsi per garantire la migliore sicurezza dei dati e minimizzare il rischio di 

perdita o altri incidenti. 

 
 

Il Responsabile Protezione Dati ex Art. 37 del Regolamento UE è contattabile ai seguenti 

riferimenti: vargiuscuola@pec.it assistenza@vargiuscuola.it Tel. 070271560 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 

 

 

per accettazione…………………………… 

(Prof. Aldo Bellanova) 
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