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Prot. N. 4450/E13          Civitavecchia, 12/09/2011 
 
      A TUTTI GLI ASSISTENTI TECNICI 
            
       

  
 

Oggetto: Ordine di servizio per la designazione degli Assistenti Tecnici in indirizzo quali 
incaricati ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

 
 
Atteso che le SS.LL., in  servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità 

di Assistente Tecnico, risultano impegnate nelle seguenti attività di laboratorio 

connesse alla didattica: 

1. Supporto tecnico alle attività didattiche – conduzione tecnica dei 

laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la 

funzionalità – verifica dello stato delle attrezzature e degli impianti dei 

laboratori in assegnazione  al fine di individuare carenze, mancanze, 

necessità di manutenzione e di materiale di consumo – Distribuzione e 

raccolta dei dispositivi di protezione individuale assegnati agli allievi –  

2. Incarichi specifici/Art. 7/II posizione economica:  supporto alle attività 

didattiche, amministrative e di risanamento/ manutenzione degli impianti 

di pertinenza in collaborazione con U.T. 

 

 Poiché dette attività istituzionali, possono implicare la visione di dati da 

considerarsi personali, agli effetti della vigente normativa contenuta nel d.lgs. 30 

giugno 2003, n.196,  

 

SI DESIGNANO 

 

I suddetti dipendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 del d.lgs. n.196 del 2003, 

“incaricati del trattamento dei dati”, nei limiti delle operazioni di trattamento e delle 

categorie di dati necessarie ai fini dello svolgimento delle  mansioni e delle funzioni 



attribuite, ovvero, nel caso di dati sensibili o giudiziari, nei limiti dei dati indispensabili di 

cui potrebbero venire a conoscenza;  

Al fine di una migliore comprensione dei compiti specifici relativi alla corretta 

applicazione delle disposizioni di legge di cui sopra, si allegano le principali regole da 

seguire. 

Presa visione di quanto disposto dall’allegato n. 1 al presente ordine di servizio, 

le SS.LL., nella qualità di incaricati del trattamento, sono tenuti ad uniformare alle 

relative prescrizioni i propri comportamenti nello svolgimento dei  propri compiti. 

L'incaricato dovrà rispettare le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile 

sia con il presente atto di nomina, sia in seguito. In particolare dovrà: 

- segnalare al titolare o al responsabile eventuali circostanze che rendano necessario 

od opportuno l'aggiornamento delle  misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o 

di trattamento non consentito o non conforme alle disposizioni vigenti; 

- effettuare la comunicazione e la diffusione dei dati esclusivamente ai soggetti indicati 

dal titolare o dal responsabile e secondo le modalità stabilite dai medesimi. 

- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali venisse 

eventualmente a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la durata del 

medesimo ed anche successivamente al termine di esso; 

- in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al titolare e al 

responsabile al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto 

espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente; 

- svolgere, in ogni caso, il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le 

modalità stabilite, anche in futuro, dal titolare e dal responsabile e, comunque, in modo 

lecito e secondo correttezza. 

Nel caso  di atti e documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari, 

affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, oltre alle 

cautele da osservare per i dati comuni, è necessario che essi siano controllati e 

custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che non vi accedano persone 

prive di autorizzazione, e siano restituiti all’archivio, ove esistente o nel frattempo 

istituito, al termine delle operazioni affidate. Al momento della completa o provvisoria 

definizione di una pratica, oppure al termine dell’attività lavorativa giornaliera, tali atti  e  

documenti vanno pertanto ricollocati in archivio, ove esistente o nel frattempo istituito. 

In mancanza, occorre quanto meno riporre detti atti e documenti in armadi o cassetti 

muniti di serratura. 

Agli effetti dell’accesso ad archivi contenenti dati sensibili o giudiziari, in caso di 

assenza, anche occasionale, di incaricati della vigilanza, le SS.LL. sono autorizzate in 

base al presente ordine di servizio ad acquisire i dati personali, anche sensibili o 



giudiziari, e ove necessario atti e documenti che li contengono, nei limiti delle 

operazioni di trattamento e delle categorie di dati necessari ai fini dello svolgimento 

delle funzioni attribuite, ovvero, nel caso di dati sensibili o giudiziari, nei limiti dei dati 

indispensabili per svolgere compiti d’ufficio che non possono essere adempiuti, caso 

per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 

Il presente ordine di servizio sarà in vigore a partire dalla data odierna fino al 

31/08/2012, e comunque  si intende automaticamente revocato alla data di cessazione 

dal servizio presso questa Istituzione Scolastica, per trasferimento ad altra istituzione o 

cessazione del rapporto di lavoro. 

 

 

 

 
      IL TITOLARE DEL 

                   TRATTAMENTO DEI DATI 

          (Prof.ssa Giuseppa MANIGLIA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
All. 1 
 

D.lgs. n. 196/2003 (TU in materia di privacy) 
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) 

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità dell'interessato. 

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso 
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è 
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari 
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, 
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura 
diversa. 

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti 

pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e 
giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità 
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che 
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e 
giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti 
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili 
non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la 
verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da 
quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti 
con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante 
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la 
natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è 
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di 
necessità. 

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati 
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro 
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando 
sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i 

soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento 
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, 
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o 
ispettivi. 

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test 
psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di 
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai 
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati 
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e 
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in 
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della 
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte 
costituzionale. 

 



 
I sottoscritti   dichiarano di aver ricevuto la presente nomina ad Incaricato del 

trattamento dei dati personali , corredata dalle “Regole principali per il trattamento dei 
dati” e si impegna a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente 
esaminate e comprese. I sottoscritti si impegnano altresì a rispettare il divieto di 
comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il 
tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. 
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