
Istituto di Istruzione Superiore Statale "G. G. Trissino"

NOMINA AUTORIZZATO/A AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI

DELL’ARTICOLO 29 DEL GDPR 679/2016.

Egr. Sig.re / Gent.le Sig.ra FILIPPO LETO,

in relazione al rapporto di lavoro con Lei in essere, ed in ottemperanza al Regolamento Europeo in materia

di protezione dei dati personale 679/2016, che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce

trattamento "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione", Lei è

AUTORIZZATO

a trattare i dati personali, nonché particolari di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016, in modo lecito e

secondo correttezza.

La presente autorizzazione ha effetto esclusivamente sui seguenti trattamenti:

· Gestione della didattica con trattamento di dati personali, sensibili di cui all’art. 9 del GDPR e

giudiziari di cui all’art. 10 del GDPR.

Le prescriviamo di limitare il trattamento dei dati a quanto necessario ed indispensabile all’adempimento

delle sue mansioni, osservando inderogabilmente le norme di legge, i regolamenti interni, circolari, ordini di

servizio, il manuale sulla sicurezza ad uso degli autorizzati al trattamento dei dati, alle istruzioni comunque

impartite dal Titolare del Trattamento e dei Suoi Delegati.

Lei è altresì tenuto a seguire i corsi di formazione in materia di disciplina della protezione dei dati, secondo

le indicazioni e modalità date dal Titolare.

Gli obblighi sopra descritti fanno parte integrante della prestazione lavorativa e pertanto sono da Lei dovuti

in base al vigente contratto di lavoro.

Nel caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto di lavoro

e dal codice di comportamento.

La presente autorizzazione ha efficacia fino alla risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa

oppure fino a modifica o revoca da parte di questo Istituto.

Per presa visione.
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