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Prot.

A tutto il personale
Agli Atti

Oggetto: Regolamento UE 2016/679 sulla privacy
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 c. 2 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito denominato
“Regolamento”;
CONSIDERATO che il Regolamento dev’essere applicato da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea dal
25/05/2018;
CONSIDERATO che non è stato ancora emesso il decreto legislativo di applicazione del suddetto
Regolamento e di armonizzazione con la normativa nazionale pre-esistente (D.Lgs. 196/2003), come
previsto dall’art. 13 della L. 163 del 25/10/2017);
VISTA la nota MIUR Prot. 563 del 22/05/2018,
in attesa dell’emissione del suddetto decreto di armonizzazione e di ulteriori indicazioni operative da parte
dell’Amministrazione,
DISPONE
che a partire dalla data della presente, all’interno dell’Istituto:








sia avviato un processo di revisione dei flussi operativi e documentali finalizzato ad individuare le
criticità degli stessi e i fattori di rischio inerenti alla salvaguardia dei dati delle persone di cui entra
in possesso l’Istituto e, di conseguenza, a predisporre adeguate misure di sicurezza e procedure
atte a garantire la protezione delle persone stesse con riguardo al trattamento dei dati personali;
sia avviata un’analisi dello stato delle risorse informatiche dell’Istituto dal punto di vista delle
soluzioni per la salvaguardia dei dati nei confronti di eventi disastrosi e della protezione degli stessi
da accessi indesiderati e da attacchi informatici;
sia sottoposta a revisione l’informativa sulla privacy da diffondere sia all’interno del personale sia
all’esterno (alunni, famiglie, persone fisiche che forniscono dati all’Istituto);
sia sperimentato un modello per il “registro delle attività di trattamento” prescritto dall’art. 30 del
Regolamento;
sia introdotto il “registro delle violazioni” di cui all’art. 33 del Regolamento;
SI IMPEGNA



a fornire al personale dell’Istituto l’adeguata informazione e formazione inerente a quanto
prescritto dal Regolamento e dal futuro decreto attuativo dello stesso;



ad adottare, nel breve termine, la soluzione ritenuta ottimale relativamente alla scelta del
responsabile della protezione dati (ovvero Data Protection Officer, DPO), valutando sia la possibilità
di un incarico a livello di Istituto sia quella di un incarico a livello di rete di scopo o di Ambito
Territoriale.

Genova, lì 25/ 5/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Mario Eugenio PREDIERI)

