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Lettera di designazione ad Incaricati dei trattamenti di dati personali del 
responsabile dei sistemi informatici: Ufficio Tecnico/Funzione 
strumentale/Animatore digitale 

In qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal 

D.lgs. n. 101/18 e GDPR 679/16, il Liceo Cl. St. “L. Galvani”, nella persona del Dirigente Scolastico 

in qualità di legale rappresentante, previa verifica dell’esperienza, capacità, affidabilità in ordine 

alle garanzie volte al rispetto della sicurezza del trattamento dei dati personali, 

AFFIDA 

al sig. ________________________, nato a ______________, il ________________, per l’anno 

scolastico 2018/2019, l’incarico di Designato del Trattamento per la gestione dei dati e sistemi 

informatici e/o Ufficio Tecnico che comporta le seguenti incombenze: 

• gestire il sistema informativo nel quale risiedono le banche dati personali in osservanza del 

D.lgs. 101/18, GDPR 679/16 e sue successive modifiche ed aggiornamenti, attenendosi alle 

disposizioni del Responsabile in tema di sicurezza; 

• collaborare per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante; 

• coordinare assieme al responsabile le attività operative degli incaricati del trattamento nello 

svolgimento delle mansioni loro affidate per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento 

nell’ambito del sistema informatico; 

• assistere il Responsabile nell’attuazione operativa del sistema di autorizzazioni al 

trattamento dei dati particolari; 

• predisporre idonee procedure al fine di garantire che i dati personali contenuti nei vari 

archivi informatici siano custoditi e controllati al fine di ridurre al minimo i rischi di: 

1. distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi; 

2. accesso non autorizzato; 

3. trattamento non consentito, o non conforme alle finalità di raccolta; 

• predisporre ed aggiornare il sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le 

prescrizioni dell’art. 32 e seguenti GDPR 679/16, nonché adeguare il sistema alle future norme in 

materia di sicurezza in osservanza alle disposizioni del Responsabile e in coordinamento con 

esso. Specialmente, in base al vigente disciplinare e fatte salve le successive integrazioni dello 

stesso, nell’ambito dell’attività specifica di adozione delle cosiddette misure minime di sicurezza 

obbligatorie, il Responsabile designato dovrà: 

• assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica coordinando anche l’attività del 

custode delle copie delle credenziali; 
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• verificare l’installazione, l’aggiornamento ed il funzionamento dei programmi antivirus; 

• predisporre ed implementare le ulteriori misure minime di sicurezza imposte dal disciplinare 

per il trattamento informatico dei dati sensibili e giudiziari e per la conseguente tutela degli 

strumenti elettronici; 

• cooperare nella predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza per la parte 

concernente il sistema informatico ed il trattamento informatico dei dati; 

• comunicare al titolare e al Responsabile qualsiasi situazione che possa compromettere il 

corretto trattamento informatico dei dati personali; 

• Verificare il rispetto delle norme sulla tutela del diritto d’autore sui programmi di elaboratore. 

 

Si ricorda che in base alla legge sulla privacy il Titolare è sempre e comunque responsabile della 

mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di sicurezza. 

Tuttavia, le responsabilità, per l’inosservanza delle istituzioni impartite dal Titolare e/o dal 

responsabile possono riguardare anche gli Incaricati, che non rispettino o non adottino le misure 

necessarie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Gambetti 

 

Il Sig. ___________________________ accetta, per l’anno scolastico 2022/23, la nomina di 

Responsabile del Trattamento per la gestione dei dati e sistemi informatici. 

Dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.lgs. n. 101/2018 e GDPR 679/16. 

Si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

Si impegna a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del 

presente incarico anche quando questo sia venuto meno (art. 326 del codice penale e art. 28 della 

legge 241/90) 

Per accettazione 

 

Sig. ______________________ 

Luogo, ________________ 
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