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Prot. 2271/A Torino, 24 maggio 18

All’Albo

Oggetto: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE/2016/679) – adempimenti operativi.

Il  Regolamento UE  2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d.
GDPR)  attribuisce  ai  soggetti  pubblici  una  significativa  discrezionalità
nell’individuazione delle modalità organizzative di adeguamento alle novità in
esso previste.
Al  fine  di  consentire  l’avvio  di  un  percorso  di  attuazione  del  suddetto
Regolamento,  in  attesa  dell’emanazione  del  decreto  legislativo  nazionale  di
dettaglio, l’Istituto Grassi, in virtù della propria autonomia, fornisce una mappa
operativa degli adempimenti messi  in atto. 

A. AGGIORNAMENTI AL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. 196/2003: 
a1) Informative 
a2) Nomine ai responsabili ed incaricati del trattamento dei dati personali; 

B. NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO UE 2016/679: 
b1) Predisposizione del registro trattamento dati; 
b2) Predisposizione del registro delle violazioni; 
b3) Nomina del responsabile della protezione dei dati personali (Data 
Protection Officer – DPO) 



A. AGGIORNAMENTI AL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. 196/2003 
a1a) informativa alle famiglie -ex.art.13 del d.lgs.196/2013 ed art.13 
regolamento ue 2016/679; 
a1b) informativa al personale -ex.art.13 del d.lgs.196/2013 ed art.13 
regolamento ue 2016/679; 
a1c) informativa ai fornitori -ex.art.13 del d.lgs.196/2013 ed art.13 regolamento
ue 2016/679 ; 
a2)  nomine ai responsabili ed incaricati del trattamento dei dati personali 
a2a) responsabile interno del trattamento dei dati; 
a2b) responsabile esterno del trattamento dei dati; 
a2c) incaricati del trattamento dei dati; 

B. NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO UE.

Le novità introdotte dal regolamento UE 2016/679 sono riconducibili a 3 
adempimenti: 

B1) Predisposizione del REGISTRO TRATTAMENTO DATI (Art.30 
REGOLAMENTO UE); 
La normativa prevede l’obbligatorietà del registro quando si vi è la presenza di
almeno  250  dipendenti,  o  se  si  trattano  dati  sensibili  e  giudiziari.  Cosa
quest’ultima  molto  ricorrente  nelle  istituzioni  scolastiche.  Tale  registro  va,
dunque, redatto, non pubblicato, ed aggiornato in fieri. Nello stesso, bisognerà
fare  menzione  non  del  singolo  trattamento,  ma  di  tante  tipologie  di
trattamento, quanti sono i dati trattati. Si può fare riferimento alle macroaree
previste dal D.M. 305/2006: personale in servizio, gestione contenzioso, organi
collegiali,  alunni-iscrizioni,  alunni-attività  didattica,  bilancio  e  contabilità,
rapporti scuola-fornitori.

B2) Predisposizione del REGISTRO DELLE VIOLAZIONI (Artt.33-34 
REGOLAMENTO UE); 
E’  un  registro  nel  quale  andranno  annotati,  entro  le  72  ore  successive
all’evento, le violazioni in tema di privacy che dovessero determinare, in modo
illecito o accidentale,  perdita,  istruzione o diffusione non autorizzata di  dati
personali, sensibili o giudiziari. 



B3) Nomina del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (Data Protection Officer – DPO) o RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DATI (RPD) - (Artt.37-38-39 REGOLAMENTO UE); 
E’  una  nuova  figura  introdotta  dal  legislatore  comunitario,  che  deve
sovraintendere a tutti gli adempimenti normativamente vigenti, ivi compresa la
formazione del  personale.  L’art.  37  del  regolamento  UE  prevede  che  nelle
realtà  di  non  rilevanti  dimensioni,  qualora  il  titolare  del  trattamento  o  il
responsabile sia un’autorità pubblica, tale figura possa essere designata da più
autorità. 
Requisiti  per  la  nomina  del  DPO  sono  quelli  rivenienti  da  un’esperienza
professionale pregressa, sostanzialmente riconducibili a: 

 Competenze giuridiche 

 Competenze informatiche

 Capacità di colloquiare col Garante della Privacy

Tale nominativo va comunicato al GARANTE PRIVACY. 

Per qualsiasi chiarimento sull’applicazione della norma scrivere una mail al DPO
al seguente indirizzo totf14000a@.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Chiesa Abbiati

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993)


