Titolare del trattamento dei dati personali:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MARCO ARRIO CLYMENO”
Via Provinciale,37 Tortora (CS) 0985/764043
email:csic8at008@istruzione.it PEC:csic8at008@istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivotortora.edu.it

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Peduto

Incarico di Trattamento dati
(art. 29 Regolamento EU 2016/679 - art. 2-quaterdecies D.lgs 196/2016 (modificato dal D.lgs 101/2018))

Il sottoscritto
NOMINATIVO

RUOLO/PROFILO

dichiara di aver ricevuto:
- la nomina come Incaricato di Trattamento dati
- l’Informativa sul trattamento dati
e averne preso visione presso gli uffici amministrativi e sul sito web della scuola.
Il sottoscritto si impegna a:
- rispettare e seguire tutte le indicazioni ricevute tramite l’Incarico di trattamento dati
- consultare, esaminare e comprendere le Linee guida e il Manuale formativo predisposti
dalla scuola, pubblicati sul sito della scuola e/o sul registro elettronico
- seguire le indicazioni organizzative e operative disposte dal titolare del trattamento, che
saranno aggiornate e ricevute periodicamente e/o in base alle necessità, nella forma
verbale e/o scritta attraverso la predisposizione di documentazione e comunicazioni che
saranno rese disponibili a tutto il personale tramite pubblicazione sul sito web e/o registro
elettronico.
Il sottoscritto è, inoltre, consapevole che “Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati,
trattano i dati personali per l’esecuzione del contratto e/o per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso
altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza
nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro
comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali
obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR)
nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
(art.32 GDPR)”.
Data _____________________
Firma

___________________________________

