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Gentile Sig. _________________________  

 

Rappresentante della classe ___  sez____ plesso __________  

SEDE 

                                                                    
           ATTO DI NOMINA DELL'INCARICATO RAPPRESENTANTE DEI GENITORI AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Oggetto: Atto di nomina ad incaricato del trattamento dati personali. 

PREMESSO 

 Che l’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli”, Via venezia 36 – Casagiove (CE) e' titolare del trattamento dei 
dati personali ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. n. 196/2003 recante il 'Codice in materia di protezione dei 
dati personali; 

 che nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni Lei viene necessariamente a conoscenza dei contenuti di 

alcune banche dati presenti; 

 che l'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003 prevede espressamente che gli incaricati del trattamento nell'effettuare le 

operazioni di trattamento alle quali sono autorizzati, sui dati personali ai quali hanno accesso, devono attenersi 

alle istruzioni del titolare, operando sotto la sua diretta autorità; 

 

Con la presente La nominiamo "incaricato del trattamento dei dati personali" e Le comunichiamo quanto segue: 

 Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dello svolgimento 
delle Sue funzioni, dovrà avvenire in modo lecito, corretto e secondo le direttive impartite;  

 Il trattamento dei dati dovrà avvenire esclusivamente per le finalità indicate nella informativa rilasciata 
agli interessati, della quale, sottoscrivendo la presente comunicazione, attesta di aver preso visione e 
dovrà avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle Sue mansioni; 

 Sottoscrivendo la presente comunicazione Lei attesta inoltre di essere stato formato in materia di 
trattamento dati personali e di aver ricevuto il materiale informativo in materia di tutela dei dati personali 
messo a disposizione dall’ I.C. “Moro-Pascoli”Casagiove (CE). 

 

Lei potrà accedere unicamente ai seguenti trattamenti: 

 dovrà mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni; 

 Le è fatto assoluto divieto di asportare i supporti informatici o cartacei contenenti dati personali di terzi, 
senza la previa autorizzazione del Titolare; 

 dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che Le saranno successivamente 
comunicate dal titolare del trattamento.       

Copia della presente comunicazione viene trattenuta dal Titolare del trattamento, I.C. Moro-Pascoli –Casagiove 
(CE). 

Data____________________                           Responsabile del trattamento _________________________ 

 

Per ricevuta ed accettazione  

 

Data_______________________                Firma dell'incaricato__________________________  


