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ATTO	DI	NOMINA	DEL	RESPONSABILE	
Art.	29	decreto	legislativo	30	giugno	2003,	n.	196	

	
Il	 sottoscritto	Prof.	Roberto	Maniscalco,	Dirigente	Scolastico	pro	 tempore	dell’Istituto	 “II	Circolo	
Didattico	GIOVANNI	XXIII”	di	Paternò	(CT),	in	qualità	di	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	
da	 esso	 operato,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 del	 decreto	 legislativo	 30	 giugno	 2003,	 n.	 196,	 con	 il	
presente	atto:		
	
Visto	 il	D.Lgs	196/2003	“Codice	 in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”,	che	d’ora	 in	poi	nel	
presente		documento	sarà	richiamato	semplicemente	come	“Codice”;	
Visto	 il	Decreto	Ministeriale	n.	305	del	7	dicembre	2006,	pubblicato	in	G.U.	n.	11	del	15	gennaio	
2007,	 con	 il	 quale	 è	 stato	 adottato	 il	 Regolamento	 relativo	 al	 trattamento	 dei	 dati	 sensibili	 e	
giudiziari	nel	settore	dell’istruzione;	
Viste	le	“Linee	guida	in	materia	di	trattamento	di	dati	personali	di	lavoratori	per	finalità	di	gestione	
del	rapporto	di	lavoro	in	ambito	pubblico”	14	giugno	2007	
Premesso	che:	

• Ai	sensi	dell’art.	28	del	Codice	nel	presente	atto,	Titolare	dei	dati	personali	trattati	da	parte	
di	 questo	 istituto	 è	 l’Istituto	 stesso,	 di	 cui	 il	 sottoscritto	 è	 Legale	 Rappresentante	 pro-
tempore;	

• L’art.	29	del	Codice	consente	la	facoltà	di	nominare	uno	o	più	Responsabili	di	tutti	o	parte	
dei	trattamenti;	

• L’art.	33	impone	di	adottare	le	misure	di	sicurezza	disposte	dal	Codice	e	almeno	le	misure	
minime	individuate	dall’allegato	B	del	Codice	stesso;	

• che	 occorre	 definire	 le	 misure	 minime	 di	 sicurezza	 per	 l’attività	 di	 ciascuna	 unità	
organizzativa	 nel	 trattamento	 di	 dati	 personali	 e	 per	 l’esecuzione	 di	 procedimenti	
amministrativi	e	individuare	gli	Incaricati;	
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Tenuto	conto	del	ruolo	funzionale	svolto	dal	Direttore	dei	S.G.A.	nell’istituzione	scolastica	ai	sensi	
della	Tabella	A,	area	D	del	CCNL	vigente	del	Comparto	scuola;	
	
Considerato	 che,	 nell'ambito	 di	 tale	 ruolo,	 il	 DSGA	 sovrintende,	 con	 autonomia	 operativa,	 alle	
procedure	 del	 trattamento	 dei	 dati	 e	 garantisce	 in	 modo	 idoneo,	 per	 capacità,	 esperienza	 ed	
affidabilità,	il	pieno	rispetto	e	l'applicazione	delle	norme	previste	in	materia	di	trattamento	dei	dati	
personali	e	di	individuazione	e	attuazione	delle	misure	di	sicurezza;	
	
Ritenuto	 che	 il	 Direttore	 dei	 S.G.A.,	 Sig.ra	 Carmela	 Marcella	 Paratore	 abbia	 adeguate	 capacità	
professionali,	esperienza	e	affidabilità,	tali	da	fornire	idonea	garanzia	del	pieno	rispetto	delle	vigenti	
disposizioni	in	materia	di	trattamento,	ivi	compreso	il	profilo	relativo	alla	sicurezza,	
	

DESIGNA	
	
ai	 sensi	 degli	 art.	 29	 e	 30	 del	 Codice,	 la	 sig.ra	 Carmela	Marcella	 Paratore,	 nella	 sua	 qualità	 di	
Direttore	dei	Servizi	Generali	ed	Amministrativi		

	
RESPONSABILE	DEL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	

	
in	quanto	preposto	al	trattamento	dei	dati	personali	effettuato	da	questa	istituzione	scolastica,	in	
relazione	 alla	 funzione	 che	 le	 è	 propria,	 riguardante	 in	 modo	 specifico	 il	 settore	 dei	 servizi	 di	
segreteria,	come	di	seguito	meglio	descritti:	

• Alunni	-	Dati	personali	trattati	da	personale	amministrativo	
• Personale	dipendente	-	Dati	personali	trattati	da	personale	amministrativo	
• Collaborazioni	professionali	–	Dati	personali	trattati	da	personale	amministrativo	
• Acquisti	e	fornitori	–	Dati	personali	trattati	da	personale	amministrativo	
• Gestione	finanziaria	del	Programma	Annuale	–	Dati	trattati	da	personale	amministrativo	
• Gestione	Istituzionale	e	Protocollo	informatico	–	Dati	trattati	da	personale	amministrativo	
• Trattamenti	di	dati	personali	effettuato	dai	collaboratori	scolastici	
• 	Dati	di	presenza	trattati	da	personale	amministrativo	

La	Sig.ra	Carmela	Marcella	Paratore,	nella	predetta	qualità,	ha	il	potere	di	compiere	tutto	quanto	
necessario	per	il	rispetto	delle	vigenti	disposizioni.	In	particolare	dovrà:		

• operare	perché	il	trattamento	dei	dati	avvenga	secondo	le	modalità	definite	dalla	normativa	
in	vigore;	
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• verificare	che	il	trattamento	avvenga	in	modo	lecito;	
• verificare	che	l’informativa	all’interessato	sia	stata	effettuata;	
• operare	per	garantire	l’effettivo	esercizio	dei	diritti	dell’interessato	(art.	7	Codice);	
• rispettare	e	far	rispettare	le	misure	di	sicurezza	indicate	dalla	vigente	normativa	in	materia	

della	 tutela	 dei	 dati	 personali	 e	 predisposte	 da	 questa	 istituzione	 scolastica,	 nel	 proprio	
ambito	di	competenza;		

• individuare	tra	il	personale	ATA	gli	incaricati	di	trattamento	dando	loro	indicazioni	scritte;		
• individuare	gli	incaricati	della	manutenzione	e	gestione	del	sistema	informatico	impartendo	

loro	istruzioni	scritte;		
• individuare	il	responsabile	del	salvataggio	dei	dati	informatici	e	predisporre	la	tenuta	di	un	

registro;		
• interagire	con	il	Garante,	in	caso	di	richieste	di	informazioni	o	effettuazione	di	controlli	ed	

accessi	da	parte	dell’Autorità;		
• informare	prontamente	il	titolare	di	ogni	questione	rilevante	ai	fini	della	legge;		
• predisporre	un	rapporto	scritto	in	merito	agli	adempimenti	eseguiti	ai	fini	della	legge	ed	alle	

conseguenti	risultanze,	con	periodicità annuale; 	
• predisporre	le	risposte,	non	oltre	le	24	ore	successive	al	loro	ricevimento,	ai	reclami	degli	

interessati	e	le	eventuali	istanze	del	Garante;		
• tenere	la	lista	degli	incaricati	e	degli	addetti	alla	gestione	o	manutenzione	con	l’indicazione	

dell’ambito	di	trattamento	consentito	con	strumenti	elettronici;	aggiornare	la	lista	almeno	
annualmente;		

• tenere	la	lista	degli	incaricati	e	degli	addetti	alla	gestione	o	manutenzione	con	l’indicazione	
dell’ambito	di	trattamento	consentito	senza	l’ausilio	strumenti	elettronici;	aggiornare	la	lista	
almeno	annualmente;		

• provvedere	 alla	 gestione	 delle	 chiavi	 degli	 edifici	 scolastici	 (custodia	 delle	 copie,	
assegnazione	degli	incaricati,	etc…);		

• provvedere	alla	gestione	delle	chiavi	degli	archivi	che	contengono	dati	personali;		
• verificare	 che	 vi	 sia	 il	 consenso	 dell’interessato	 per	 il	 trattamento	 dei	 dati	 sensibili,	 se	

necessario;		
• collaborare	col	Titolare	nella	predisposizione	del	Documento	Programmatico	Sulla	Sicurezza	

e	degli	altri	documenti	necessari;	
• collaborare	col	Titolare	nella	predisposizione	di	attività	formative	degli	incaricati,	mediante	

riunioni,	corsi	o	distribuzione	di	materiali	illustrativi	delle	norme;	



 
 
 
 
 
   
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                                           Repubblica Italiana - Regione Siciliana                                          

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO 
“GIOVANNI XXIII” di PATERNÒ (CT)  

CTEE06800N   
	 	 	 	 	 	

Via Vulcano, 12 – 95047 Paternò (CT)                     Codice Fiscale 80013160876 
Tel 095 841054 /Fax 095 841054               e-mail ctee06800n@istruzione.it 
www.2circolopatern.gov.it              pec ctee06800n@pec.istruzione.it 
	

• disporre	 che	 all’atto	 dell’assunzione	 in	 servizio,	 venga	 dato	 l’incarico	 ad	 ogni	 nuovo	
componente,	 anche	 a	 tempo	 determinato,	 delle	 unità	 organizzative:	 Assistenti	
amministrativi	e	Collaboratori	Scolastici;	

	

Il	Titolare	del	Trattamento		
		Prof.	Roberto	Maniscalco	

	
	
	
	
Il	Responsabile	del	Trattamento		
(per	ricevuta	ed	accettazione)	_____________________________	
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ALL.	“A”	–	Nomina	a	Responsabile	del	trattamento	di	Dati	Personali	
	

Preg.mo	Direttore	dei	S.G.A.	
Sig.ra	Carmela	Marcella	Paratore	

	
L’Istituzione	 Scolastica	 II	 Circolo	 Didattico	 “Giovanni	 XXIII”	 di	 Paternò	 (CT),	 nella	 persona	 del	
Dirigente	Scolastico	pro	tempore	Prof.	Roberto	Maniscalco	in	qualità	di	titolare	del	trattamento	dei	
dati	personali	ai	sensi	del	D.Lgs.	196/2003	

premesso	

- che	in	data	05/12/2017	è	stato	nominato	responsabile	del	trattamento	dei	dati;	
- che	 le	 mansioni	 da	 Lei	 ricoperte,	 nell’ambito	 dell’Istituzione	 ove	 presta	 servizio,	 Le	

attribuiscono	la	qualità	di	incaricato	del	trattamento	di	dati	personali;	
- che	 il	 D.Lgs.	 196/2003	 all’art.	 30	 c.	 2	 espressamente	 prevede	 che	 ”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”	

nel	nominarLa	Responsabile	del	Trattamento	di	Dati	Personali	comunica	quanto	segue:	

- il	trattamento	dei	dati	avviene	per	le	finalità	esclusivamente	indicate	nell’Informativa	ex	art.	
13	della	quale,	sottoscrivendo	la	presente	comunicazione,	Lei	attesta	di	avere	ricevuto	copia;	

- il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 dovrà	 avvenire	 secondo	 le	 direttive	 impartite	 con	 il	
Documento	 Programmatico	 sulla	 Sicurezza	 del	 quale,	 sottoscrivendo	 la	 presente	
comunicazione,	Lei	attesta	di	avere	ricevuto	copia;	

- l’incaricato	al	trattamento	sarà	da	Lei	nominato	con	specifica	lettera	d’incarico	in	cui,	oltre	
alle	istruzioni	sulle	modalità	del	trattamento	di	dati	personali	saranno	contenute	anche	delle	
informazioni	specifiche,	in	tema	di	sicurezza	informatica,	che	l’incaricato	dovrà	rispettare:	

a. cautele	da	utilizzarsi	per	assicurare	la	segretezza	delle	credenziali	di	autenticazione	
e	 la	 custodia	 dei	 dispositivi	 in	 uso	 esclusivo	 dell’incaricato	 (ad	 esempio	 potrà	
prevedersi	il	divieto	di	annotare	la	password	su	un	post-it	affisso	al	monitor,	ovvero	
il	divieto	di	comunicarla	ad	altri	soggetti);	

b. comportamento	 da	 tenere	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 debba	 lasciare	momentaneamente	
incustodito	 il	 sistema	 informatico	 (ad	 esempio	 potrà	 prevedersi	 la	 necessità	 di	
attivare	 un	 salvaschermo	 protetto	 da	 password	 o	 di	 chiudere	 a	 chiave	 la	 stanza	
all’interno	dalla	quale	i	trovi	il	sistema	informatico	quando	ci	si	debba	allontanare	dal	
sistema	informatico	medesimo	anche	per	brevi	momenti);	
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c. attività	 da	 compiere	 per	 garantire	 il	 backup	 dei	 dati	 con	 frequenza	 almeno	
settimanale;	

d. modalità	organizzative	e	tecniche	da	impiegare	per	custodire	ed	utilizzare	i	supporti	
rimovibili	di	memorizzazione	(ad	esempio	si	potrà	prevedere	l’adozione	di	particolari	
tecniche	di	cifratura,	ovvero	le	modalità	di	distruzione	o	di	cancellazione	sicura	–	con	
tecniche	di	wiping	–	dei	dati	ivi	contenuti).	

- poiché	 la	 gestione	 della	 parola	 chiave	 (password)	 rappresenta	 oggi	 uno	degli	 aspetti	 più	
delicati	 dell’intera	 politica	 di	 sicurezza	 di	 accesso	 logico	 ai	 sistemi	 informativi,	 è	
indispensabile	che	gli	incaricati	prendano	buona	nota	di	quanto	appresso	illustrato	e	che	si	
attengano	strettamente	a	queste	indicazioni.	L’incaricato	deve	rendersi	conto	che	la	parola	
chiave	rappresenta	la	prima	barriera	in	una	strategia	di	accesso	selettivo	a	dati	personali	e	
pertanto	 una	 parola	 chiave	 selezionata	 con	 criteri	 non	 soddisfacenti	 può	 portare	 alla	
compromissione	dell’intera	rete	informativa	aziendale.	Per	questa	ragione	tutti	gli	incaricati,	
ai	 quali	 viene	 attribuito	 un	 profilo	 di	 autorizzazione	 e	 devono	 operare	 nell’ambito	 di	 un	
sistema	di	autenticazione,	sono	responsabili	per	prendere	tutte	le	iniziative	appropriate,	di	
seguito	illustrate,	per	garantire	la	sicurezza	della	parola	chiave:	
	
1. Costruzione	delle	parole	chiave:	

- Devono	 avere	 una	 lunghezza	 minima	 di	 8	 caratteri	 alfanumerici,	 se	 il	 sistema	
consente	raggiungere	questa	lunghezza.	

- Non	devono	 essere	 basate	 su	 riferimenti	 riconducibili	 alla	 persona	 e	 informazioni	
personali	come	nomi	di	membri	della	famiglia,	date	di	nascita	e	simili.	

- Sono	 inoltre	 da	 scartare	 parole	 o	 sequenze	 numeriche	 del	 tipo	 aaaaaaaa,	 bbbb,	
121212,	123456,	ecc.	Sono	da	scartare	parole	come	sopra,	digitate	alla	rovescia.	

- È	da	scartare	una	qualsiasi	delle	parole	chiave	precedentemente	indicata	preceduta	
o	seguita	da	una	cifra	come	ad	esempio	giovanni1,	oppure	1giovanni.	

2. Modifica	della	parola	chiave:		
La	parola	chiave	attribuita	ai	 singoli	 incaricati	per	accedere	al	proprio	computer	deve	
essere	 cambiata	 al	 primo	 utilizzo	 e	 successivamente	 almeno	 ogni	 sei	 mesi.	
Quest’intervallo	di	tempo	deve	essere	ridotto	a	tre	mesi	se	questa	parola	chiave	viene	
utilizzata	per	accedere	a	dati	personali	sensibili	e	giudiziari.	Si	raccomanda	comunque	
vivamente	di	ridurre	al	massimo	questo	 intervallo	di	 tempo	perché,	più	esso	è	breve,	
minori	sono	le	probabilità	che	la	parola	chiave	venga	in	qualche	modo	compromessa.	
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3. Protezione	della	parola	chiave:		
La	parola	chiave	prescelta	non	dev’essere	condivisa	con	alcun	soggetto	interno	o	esterno	
all’Istituzione	scolastica.	Tutte	le	parole	chiave	che	sono	state	generate	da	un	incaricato	
devono	essere	trattate	come	informazione	strettamente	riservata.	In	particolare:	
- Non	rivelare	una	parola	chiave	attraverso	il	telefono.	
- Non	scrivere	una	parola	chiave	in	un	messaggio	di	posta	elettronica.	
- Non	rivelare	la	parola	chiave	ad	un	superiore.	
- Non	parlare	di	parole	chiave	di	fronte	di	terzi.	
- Non	dare	alcuna	indicazioni	in	merito	al	formato	ed	alla	lunghezza	della	parola	chiave	

utilizzata.	
- Non	rivelare	la	parola	chiave	a	membri	della	famiglia.	
- Non	rivelare	la	parola	chiave	ad	un	collega	di	lavoro	in	caso	di	assenza.	
- Non	scrivere	la	parola	chiave	su	un	qualsiasi	documento	e	non	nasconderlo	in	alcuna	

parte	dell’ufficio.	
4. Interventi	di	emergenza:	

il	disciplinare	tecnico	in	materia	di	misure	minime	di	sicurezza	prevede	esplicitamente	
che	sia	possibile,	per	 il	 titolare	od	 il	 responsabile	del	 trattamento	di	dati	personali,	di	
accedere	alla	parola	chiave	di	un	incaricato,	ove	per	una	qualunque	ragione	egli	non	sia	
presente	sul	posto	di	lavoro	e	sorga	una	urgente	esigenza	di	accedere	a	dati	personali,	
che	 sono	 accessibili	 soltanto	 con	 il	 suo	 profilo	 di	 autorizzazione.	 È	 fatto	 obbligo	
all’incaricato	di	trascrivere	la	propria	parola	chiave	su	un	foglio	di	carta,	che	deve	essere	
inserito	in	una	busta	debitamente	sigillata	e	controfirmata,	meglio	se	chiusa	con	sigilli	
inviolabili	a	numerazione	univoca.	Tale	busta	deve	essere	consegnata	al	 titolare	od	al	
responsabile	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 e	 il	 suo	 contenuto	 deve	 essere	
costantemente	 aggiornato,	 ogniqualvolta	 l’incaricato	 decide	 di	 sostituire	 la	 propria	
parola	chiave.		
Se	per	 i	casi	sopra	esposti	 il	 titolare	o	 il	responsabile	sono	costretti	ad	aprire	 la	busta	
sigillata	per	utilizzare	la	password	è	fatto	obbligo	a	quest’ultimi	di	segnalare	all’incaricato	
l’avvenuta	presa	di	conoscenza	della	parola	chiave.	Non	appena	l’incaricato	farà	ritorno	
è	chiamato	a	selezionare	una	nuova	parola	chiave.	

5. Disattivazione	del	profilo	di	autenticazione:		
nel	caso	l’incaricato	non	utilizzi	il	proprio	codice	identificativo	personale	e	parola	chiave	
per	 un	 periodo	 superiore	 a	 sei	 mesi,	 il	 suo	 profilo	 di	 autenticazione	 viene	
automaticamente	disattivato.	Per	riprendere	la	operatività,	 l’incaricato	deve	prendere	
contatto	con	il	titolare	o	responsabile	del	trattamento	di	dati	personali.	
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6. Disattivazione	del	profilo	di	autorizzazione:		
per	esplicita	prescrizione	di	legge	il	profilo	di	autorizzazione	concesso	ad	un	incaricato	
deve	essere	verificato	almeno	una	volta	l’anno.	

Sottoscrivendo	la	presente	comunicazione	Lei	attesta	di	aver	partecipato	ad	una	riunione	formativa	
in	tema	di	tutela	dei	dati	personali	e	diritto	alla	privacy.	

Dichiara:	

- di	essere	a	conoscenza	che	al	responsabile	del	trattamento	è	richiesto	di	vigilare	sul	rispetto	
delle	misure	di	sicurezza	da	parte	degli	incaricati;	

- che	segnalerà	eventuali	reclami	da	parte	degli	utenti;	
- che	 riferirà	 al	 titolare	del	 trattamento	 eventuali	 Suoi	 comportamenti	 in	 contrasto	 con	 le	

indicazioni	fornite	dal	Documento	Programmatico	sulla	Sicurezza	o	Suoi	comportamenti	in	
contrasto	con	istruzioni	di	immediata	applicazione	impartite	dal	responsabile.	

Per	ogni	altra	istruzione	si	rimanda	al	contenuto	del	Documento	Programmatico	sulla	Sicurezza.	

Copia	della	presente	comunicazione	viene	consegnata	al	responsabile	del	trattamento.	

Paternò,	05/12/2017	

	

Il	titolare	del	trattamento		 	 	 	 	 				L’incaricato	del	trattamento	
					Dirigente	Scolastico		 	 	 	 	 	 														Direttore	dei	SGA	
Prof.	Roberto	Maniscalco		 	 	 	 	 	Sig.ra	Carmela	Marcella	Paratore	
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