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Comunicato n. 123

Bologna, 6 dicembre 2019
Ai docenti
Agli assistenti amministrativi
Ai collaboratori scolastici
E p.c.
Al Direttore S.G.A.
Dott.ssa Saccone
Al sito web- area comunicati
Alla bacheca del registro elettronico

OGGETTO: Comunicazione sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.)
Come sapete, dal 25 maggio 2018 ha trovato piena applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
“G.D.P.R.”) relativo alla protezione dei dati personali.
Il principio fondante del G.D.P.R. è quello della “responsabilizzazione” o “accountability”. Vuol dire che
ciascuno di noi deve sentirsi responsabile di quello che compie. Da questo principio di responsabilità
discendono, tra le altre cose, misure sia organizzative che tecniche per assicurare la sicurezza dei trattamenti
dei dati personali delle persone fisiche.
Con il mio arrivo, in un’ottica di continuità con l’attività già effettuata dal precedente Dirigente, ho
provveduto a riesaminare la nostra organizzazione, aggiornando le informative, gli atti di nomina, le
istruzioni sul trattamento dei dati e il nostro regolamento interno che Vi trasmetto.
Al contempo ho ritenuto importante dotarci di una procedura per la gestione di eventuali violazioni di dati
personali (data breach) che Vi allego con il modulo – sempre allegato - da utilizzare nel caso in cui riteniate
si sia verificata una violazione dei dati personali.
A tal proposito, faccio presente che è estremamente importante comunicarmi, secondo le modalità e i tempi
stabiliti nella procedura di data breach, ogni fatto che possa comportare accidentalmente o in modo illecito
la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati sia con modalità cartacee che elettroniche.
Nel ringraziarVi per la collaborazione, invio i migliori saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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