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quale PersonaAutorizzata alla custodia delle credenziali, presso la sededell'Ufficio di Segreteria.

NOMINA

il SIG.RUBANOARTURO,nato aValle dell'Angelo (SA ) il 15/11/1957 ,C.F.

RBNRTR57S15G540R

limitatamente alle attività di Custodia delle Credenziali, con il presente atto

Ritenuto che la S.V.offre garanzie sufficienti circa le proprie qualità professionali e personali, in particolare

esperienza, capacità e affidabilità nella conoscenza de!la base normativa (Regolamento UE 2016/679) e

delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché della capacità di assolvere i compiti con

scrupolosità e diligenza;

Considerato che la S.V., in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di Direttore S.G.A.,

nell'ambito di tale ruolo, sovrintende, con autonomia operativa, alle procedure del trattamento dei dati;

Preso atto che, per ragioni organizzative, il Titolare può designare uno o più "Persone Autorizzateli tra

soggetti che abbiano le necessarie qualità professionali e personali, in particolare esperienza, capacità e

affidabilità nella conoscenzadei Regolamento e delle prassi in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che 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 essodelegato con scrupolosità e diligenza;

Considerato che lo scrivente agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di seguito

definito semplicemente "Titolare", di alunni, genitori, personale dipendente, fornitori e qualunque altro

soggetto che abbia rapporti con l'Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per

obbligo, propri dati personali;

Visto il REGOLAMENTOUE2016/679, di seguito definito semplicemente "Regolamento", ed in particolare

gli artt. 24 (Titolare del Trattamento) e 4 (Definizioni: n.IO - "Terzo"):

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSACASAUNOROSANNA,nata a Napoli (NA) il 27/01/1956, C.F.CSLRNN56A67F839M

(art. 4 n.10 del Regolamento UE2015/679 - GDPR)

NOMINA CUSTODE DELLECREDENZIAli

Agli atti

AI sito dell'Istituto

AI Direttore S.G.A.
SIG.RUBANOARTURO
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per lo Programmazione

Direzione Generale per gli
Affari intemasionali

UJ~&jcio/V
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• informare tempestivamente la persona autorizzata della quale, in sua assenza, è stata consegnata la

parola chiave ai Titolare o al Responsabile del Trattamento o al Responsabile delia Protezione dei Dati

(RDP/DPO), affinché questi provveda immediatamente alla sostituzione della parola chiave, e farsela

consegnare in una nuova busta chiusa.

• nel caso in cui il Titolare o il Responsabile de! Trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati

(RDP/DPO) abbia la necessità indifferibile di accedere ad un elaboratore o a un software in caso di

prolungata assenzao impedimento della persona autorizzata che lo utilizza abitualmente, consegnare al

Titolare o al Responsabite del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) stesso

la busta contenente la parola chiave dell'elaboratore sul quale egli può intervenire unicamente per

necessitàdi operatività e sicurezzadel sistema informativo;

• se le credenziali non vengano utilizzate per più di sei mesi, revocare, alle persone autorizzate al

trattamento, le credenziali necessarieper l'accessoai dati;

• revocare tutte le credenziali che non vengano utilizzate nel caso in cui la persona autorizzata perda i

diritti che gli consentivano di accedere ai dati personali;

autonomia;

ti dare alle persone autorizzate al trattamento le istruzioni relative all'utilizzo delle password, alle

caratteristiche che le stesse devono avere, nonché alle modalità da seguire per la loro modifica in

il assicurare che il codice per l'identificazione, laddove sia stato già utilizzato, non sia assegnato ad altre

persone autorizzate al trattamento, neppure in tempi diversi;

• farsi consegnare direttamente da ogni persona autorizzata al trattamento, in busta chiusa con indicato il

suo nome, datata e sigillata mediante firma dell'incaricato su tutti i lembi, le credenziali che consentano

l'accesso allo strumento informatico in uso all'incaricato; la persona autorizzata alla custodia delle

credenziali dovrà conservare tale busta in luogo sicuro e non accessibilealle altre persone autorizzate e

ai terzi. Lecredenziali andranno sostituite con la prevista perìodicità;

fj autorizzare l'assegnazionee la gestione delle credenziali di autenticazione delle persone autorizzate al

trattamento per l'accessoai dati personali, avvalendosi del supporto tecnico della persona autorizzata

alla manutenzione degli strumenti elettronici (qualora nominata);

• 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 alla Custodia delle Credenziali, 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 UE2016/679);

LaPersona Autorizzata alla Custodia delle Credenziali si impegna a:

E-mail: saie80900t@istruzione.it-Pee:saic80900t@pec.istruzione.it

Dipartimento per loProçrammazione
Direzione Generale per gli

Affari internazionali
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Htitolare del trattamento
(PROF.SSA CASALINO ROSANNA)

CAMEROTA,(!J/O( / lP/ ~
Una copia del presente atto dì nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

lo sottoscritta, dichiaro di aver ricevuto la presente nomina ad Autorizzato alla custodia delle credenziali,
di aver preso conoscenza dei compiti che mi sono affidati e mi impegno Cl seguire e rispettare tutte le

specifiche istruzioni sopra riportate, a garantire la massima riservatezzae discrezione circa le caratteristiche

generali e i dettagli particolari delle mansioni affidatemi e a non divulgare alcuna delle informazioni di cui

sono venuto a conoscenza nell'adempimento dei compiti a me assegnati, sia perché connesso con tali

attività che per caso fortuito (art. 28 par.3 lettera b del Regolamentoì, nei corso del presente incarico,

neanche dopo la cessazionedell'incarico stesso,senzalimiti temporali.

DICHIARAZiONE DElL'AUTORIZZATO ALLA CUSTODIA DElLE CREDENZIALI

E-mail: saic80900t@istruzione.it-Pee:saìc80900t@pec.istruzìone.it

Dipartimento per loProgrammazione
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