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dqloqizzazione a[ trattamento dei dati personali (Docenti)

At

Prof

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ln quatità di legate rappresentante dell' Istituto;
ai sensi det GDPR 2016/679 e de[ D.Lgs.196/2003 come novettato dat D.Lgs. 10112018;
TENUTO CONTO detta funzione svotta dalta S.V. netl'istituzione scotastica ai sensi degti articoti
dal22 al, 34 deL CCNL vigente del Comparto scuota;
CONSIDERATO che, nelt'ambito di tate funzione, ta S.V. compie operazioni di trattamento dei
dati personati nel rispetto dette norme previste in materia;
VISTO it DM n.305 det 7.12.2006 recante identificazione dei dati sensibiti e giudiziari trattati e
delte retative operazioni effettuate dal Ministero detta Pubbtica lstruzione;

AUTORIZZA ta S.V.
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

è pertanto autorizzata,

nett'esptetamento dette attività connesse atta funzione docente,
att'accesso e a[ trattamento dei dati personati di studenti e genitori, netla misura e nei limiti
dette norme e del Regotamento citati nette premesse.
La S.V.

lstruzioni specifiche suI trattamento dei dati personati
Netto svotgimento dett'incarico [a S.V. avrà acceso ai dati personati gestiti da questa istituzione
scotastica e dovrà attenersi atte seguenti istruzioni, ai sensi det GDPR 2016/679:
mF Trattare i dati personati in modo lecito e secondo correttézza;
§r Raccogliere e registrare i dati personati per scopi determinati, espticiti e legittimi, ed
utitizzarti in altre operazioni del trattamento in termini compatibiti con tati scopi;
&'- Verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarti;
' .'
ril Verificare che siano pertinenti, compteti e non eccedenti rispe,tto atte finatità per te quati
sono raccotti e successivamente trattati;
e- Conservarti in una forma che consenta l'identificazione dett'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quetto necessario agti scopi per i quati es§i sono stati raccotti e
successivamente trattati ;
sh Comunicare o eventualmente diffondere o trasferire'"ati'esterno i dati personati
esclusivamente ai soggetti autorizzati e riceverli legittimamente per te finatità per [e quati
gti stessi sono stati raccotti e comunque nel rispetto del.te istruzioni ricevute;
s:,È Non comunicare a terzi, at di fuori det['ambito [avoraiivo, o in difformità dalte istruzioni
ricevute, quatsivogtia dato personate;

@ lnformare prontamente it Titotare di ogni circostanza idonea a determinare pericoto
e{il.

dì

dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;
lnformare prontamente it Titolare quatora si verificasse [a necessità di porre in essere
operazioni di trattamento di dati personati per finatità o con modatità diverse da quette
risuttanti datte istruzioni ricevute, nonché di ogni istanza di accesso ai dati personati da
parte di soggetti interessati e di ogni circostanza che esuti dalte istruzioni impartite atta
S.V.:

r" ::::3ere soto ai dati strettamente necessari alt'esercizio

dette proprie funzioni;

D- :::ertarsi dett'identità degti interessati e detta retativa aulorizzazione a[ trattamento

k

-omento del conferimento di informazioni o eventuate documentazione;
t.lon fornire tetefonicamente o con mezzi telematici dati e informazioni retativi a terzi,

r-

una specifica autorizzazione deI Titotare;
Non fornire tetefonicamente o con mezzi tetematici
senza avere [a certezza detta toro identità;

+

nel

senza

dati e informazioni ai diretti interessati,

Retazionarsi e cottaborare con gti attri incaricati del trattamento dei dati, attenendosi atte
indicazioni fornite e provvedendo, a propria votta, a dare indicazioni esaustive in caso di
coinvotgimento di attri incaricati nei trattamenti effettuati;
B Rispettare ed appticare l'e misure di sicurezza idonee a satvaguardare [a riservatezza e
['integrità dei dati;
S.Seguire te attività di formazione organizzate datla istituzione scotastica per soggetti
autorizzati aI trattamento dati.

i

DAD

e "Lavoro aqite".

VISTA ta nota congiunta det Capo Dipartimento per iI sistema educativo di istruzione e
formazione e del Capo Dipartimento per [e risorse umane, finanziarie e strumentati prot.n.278
de[ 6 marzo 7020:'
VISTA ta nota congiunta del Capo Dipartimento per iI sistema educativo di istruzione e
formazione e del Capo Dipartimento per [e risorse umane, finanziarie e strumentati prot. n. 279
dett'8 marzo 7020;
VISTO ['Accordo Governo-sindacati det 14 marzo 7020 I Protocotto condiviso di regolamentazione
dette misure per i[ contrasto e it contenimento detla diffusione del virus Covid-19 negti ambienti
di lavoro;
CONSIDERANDO it perdurare detta fase di emergenza epidemiotogica da Covid-19
Si

'

-

informa:

Per [o svotgimento delta "Didattica a distanza" (DAD), che sara integrata neIt'attività
didattica ordinaria, sarà utitizzata [a piattaforma muttimediate ........»..-à.v.r..i.fr,....
A[ fine detta migtiore fruizione/erogazione dei servizi telematici previsti datla piattaforma, [a
S.V. è tenuta a seguire i corsi formativi e di addestramento che saranno organizzati
daIt'lstituto.
Per ['accesso atta piattaforma Le saranno fornite [e credenziati di autenticazione (compresa [a
password temporanea che dovrà essere modificata a[ primo accesso). La S.V. e responsabite
detta custodia dette credenziati di accesso atta piattaforma e dovrà preservarte con cura
contro frodi e furti.
l[ lavoro agite potrà essere concesso dat Dirigente Scotastico, eventuatmente anche ricorrendo
a turnazioni del personate nel rispetto dei principi menzionati dagti artt. 18-23 detl.a Legge
81/2017 e solo in presenza dei seguenti prerequisiti:
r L'attività da svotgersi in "tavoro agite" deve risultare gestibite a distanza;
r iI docente in "tavoro agite" dichiara di disporre, presso iI proprio domicitio, detla
strumentazione tecnoLogica adeguata a svotgere in sicurezza it:'pioprio lavoro e garantisce
ta reperibitità tetefonica nelt'orario di servizjo. Dichiara in partjtotare:
a) tipo e modetto di pclnotebook utitizzato: ....................-..:...........,,............
b) sistema operativo in dotazione: ..................,................,'..,.......:.r..,..........":.......

cjantivirusefirewat[attiviedaggiornati;.:,

-

d) avere eventualmente in dotazione adeguato gruppo di cpntinuita (UPS);
e) utitizzare password di accesso at S.O. personale ed esctu§iva;
f) impedire in ogni modo ['accesso di terzi (anche ['accidentate consuttazione) a[[a
documentazione digitate utitizzata durante t'opefatività. Pertanto durante ['attività
['ambiente di tavoro dovrà essere tenuto riservato.
lnottre:
r Le prestazioni [avorative in formato agite'dovranno essere misurabiti e quantificabiti.
r l[ lavoratore ha ['obbtigo di informare tempestivamente iI Titotare di eventuati data breach
(viotazioni, distruzioni, perdite e/o furti di dati).
E' vietato, satvo eventi eccezionati:
a) svolgere attività in smartworking in spazi aperti;

r I memorizzare sul pclnotebook fite, documenti e/o materiate digitate retativo atta
attìvità;
c) operare sutte banche dati detta scuota in mancanza dei requisiti di sicurezza previsti.
Iie[ caso dì numerose richieste di [avoro agite da parte de[ personate, it Dirigente Scotastìco
prìvitegerà netta concessione i soggetti portatori di patotogie che [i rendano maggiormente
espostì aI contagio, cotoro che si avvatgono dei servizi pubbLici di trasporto per raggiungere [a
sede lavorativa e i [avoratori sui quati grava ta cura dei figti a seguito detta sospensione dei
servizi dett'asito nido e dette scuote delt'infanzia.
ln ogni caso, i[ lavoratore concorderà [e attività da svotgere nel periodo interessato con i[
Dirigente Scotastico e si obbtiga a rendicontare quotidianamente sutle stesse.

lstruzioni specifiche suI trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Relativamente ai dati sensibiti e giudiziari forniti dagti studenti e dalte famigtie e
nett'esptetamento detle attività connesse atla funzione docente, ta S.V. effettuerà itrattamenti
consentiti indicati nette schede, aItegate aI DM n.305 del.7.17.2006 e pubbticate suI sito
istituzionale, n.4 (attività propedeutiche atl'inizio dett'anno scolastico),n.5 (attività educativa,
didattica e formativa, di vatutazione) e n.7 (rapporti scuota famìgtie: gestione de[ contenzioso)
per [e finatità di ritevante interesse pubbtico indicate e [imitatamente ai tipi di dati trattati ed
alte operazioni che sono precisate sia come particotari forme di trattamento che come attre
tipotogie piu ricorrenti di trattamento.
La presente autorizzazione a[ trattamento dei dati personati è a tempo indeterminato e puo
essere revocata in quatsiasi momento dal Titotare del trattamento dei dati personati senza
preavviso.

La presente autorizzazione si intende automaticamente revocata aIta data di cessazione deL
rapporto di lavoro con questa istituzione scotastica o per trasferimento ad attra istituzione.
Successivamente a tate data, ta S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare atcun tipo di
trattamento di dati per conto di questa istituzione scotastica.
Quatunque violazione dette modatità sopra indicate dà luogo a precise responsabitità, ai sensi
dette norme richiamate.

lt/La

sottoscritto/a

.............;....'.....,...

dichiara di aver ricevuto [a presente

autorizzazione a[ trattamento dei dati personati e si impegna a seguirne e rispettarne tutte [e
specifiche istruzioni, attentamente esaminate e comprese. lt/La sottoscritto/a si impegna altresì

a rispettare i[ divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente
incarico, anche per

it

tempo successivo atla sua cessazione, senz6l;1i1-niti temporati. Da atto,
,.,.

inottre, di aver preso visione dett'informativa retativa a[ tr:attamento dei propri.dati personati
conferiti a[[a scuota, pubbticata suI sito istituzionate www.liiéoeinstginte,edu.it
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