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Prot. n° 4276 Genova 22.05.2018 
                  

  

 

 

 

 

 

  

Circolare n. 418  

  

OGGETTO: ADOZIONE di Disposizioni attuative del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO 

  

• che il 27.04.2016 è stato approvato dal Parlamento Europeo dal Consiglio il Regolamento 

UE 679/2016 (GDPR — General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in 

tutto il territorio della Unione Europea;  

• che il Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 

maggio 2016 diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 

25 maggio 2018;  

• che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione 

dei Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un 

panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno 

tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento;  
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• che ai sensi d.ell'art.13 della legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, 

entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro 

normative nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo di che trattasi;  

• che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi 

organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, 

fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione 

del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;  

• che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure 

procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, 

che permettano a questa Istituzione Scolastica di poter agire con adeguata funzionalità ed 

efficacia nell'attivazione delle disposizioni introdotte dal più volte menzionato Regolamento UE;  
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DETERMINA 

 

- di adottare disposizioni attuative del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati 

personali. Restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati 

sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico (ex artt.20 e 22 D.Lgs n° 193/2006):  

- di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà, secondo la disciplina contenuta 

nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento, ad adottare adempimenti 

in ordine a:  

 nomina dei Responsabili del trattamento;  

 lettere (eventuali) di nomina dei responsabili esterni del trattamento;  

 designazione del Responsabile della Protezione Dati;  

 lettere di incarico per il trattamento dei dati personali per “i soggetti autorizzati al 

trattamento”;  

 lettera di nomina del Responsabile della sicurezza dei dati;  

 istituzione dei Registri delle attività di trattamento;  

 realizzazione del Registro degli Incidenti/violazioni;  

 procedura per il Data Breach;  

 realizzazione della DPIA (Data Protection Impact Assessment);  

 definizione delle Contromisure di Sicurezza Tecnologiche, Organizzative e Fisiche adeguate nel 
rispetto dei risultati ottenuti nella DPIA;  

 formazione per tutto il Personale Scolastico;  

 informative al trattamento rivolte a qualsiasi interessato;  

 misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che 

i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea;  

 all'aggiornamento della documentazione in essere in relazione ai trattamenti dei dati personali.  

  

  

 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   

sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


