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L’Istituto Comprensivo Statale “Molise Altissimo” di Carovilli, Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche, 
 

CONSIDERATO CHE 

 È necessario attuare la migliore qualità conseguibile nel trattamento dei dati personali e ciò è possibile attuando in 
piena autonomia la gestione dei compiti del proprio ufficio 

 Risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza e efficacia, delegando compiti 
operativi a personale che possieda abilità e formazione opportune per svolgere le mansioni a esso delegato 

 A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che i docenti e i collaboratori scolastici  
SOGGETTI AUTORIZZATI EMERGENZA COVID-19 offrono garanzie sufficienti circa le proprie qualità 
professionali e personali, in particolare esperienza, capacità e affidabilità nella conoscenza della base normativa 
(Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 2003/196) e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché 
della capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diligenza 

NOMINA 

Tutti i docenti e i collaboratori scolastici SOGGETTI AUTORIZZATI EMERGENZA COVID-19, quale Persona 
Autorizzata (art. 4 Regolamento UE 2016/679 e art. 2 quaterdecies D.Lgs. 2003/196) per i trattamenti riportati di seguito 
insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati 
personali, le categorie di interessati e i permessi accordati: 
 
    

 

Trattamento SA10 - Emergenza Covid-19 
 

Durata Il trattamento avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza 
Data di inizio del trattamento: 11/03/2020 

 

Natura Stato di salute - patologie attuali 
 

Finalità Prevenzione dal contagio da COVID-19 
 

Tipo di dati personali Dati relativi alla salute 
 

Categorie di interessati Personale dipendente; Fornitori 

 

Trattamento Permessi accordati 

SA10 - Emergenza Covid-19 Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione,  

 
La persona autorizzata si impegna a: 

- garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni 
affidategli e a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle 
informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali 
attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679) 

- ove applicabile, rispettare l’obbligo di riservatezza in ottemperanza alle norme deontologiche caratteristiche della 
professione esercitata secondo le norme vigenti (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679) 

- Carovilli, 13 giugno 2020 

Firma del Titolare del Trattamento 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATLE “MOLISE ALTISSIMO” 

Con la firma in calce a tale documento accetto la nomina a Persona Autorizzata per i trattamenti prima riportati insieme 
alle loro caratteristiche peculiari e come da indicazioni riportate sui protocolli di intesa stilati sulla banca dati. 

Firma della Persona Autorizzata 
DOCENTE E COLLABORATORE SOGGETTO AUTORIZZATO EMERGENZA COVID-19 
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