
                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 

Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

 
Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Fifi Maria Cristina, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

in qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato presso    IIS CIUFFELLI-EINAUDI di 

Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di 

attribuzioni, competenze e funzioni assegnate: 

 
             

              

 

 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadi segreteria Einaudi    Fascicoli vari e file 

Fifi Maria Cristina 
Ufficio Didattica sede Einaudi (area n.1 e 2 Registro dei trattamenti) 



PC Segreteria didattica sede Einaudi 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Fifi Maria Cristina 



 

                                                                

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 

Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 
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  ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Patrizia Marini, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti 

di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento  dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

             

             

             

             

             

            

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

 

Marini Patrizia 
Ufficio Didattica (area n.1 e 2 Registro dei trattamenti) 



Nome  Descrizione 

Armadi segreteria didattica Ciuffelli    Fascicoli vari e file 

PC n. 1 Segreteria didattica  

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Marini Patrizia 
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ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Gilberto Santucci, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

        

 

 

 

 

Gilberto Santucci 
Ufficio Azienda Agraria (Area n. 4 e n. 7 Registro  dei trattamenti) 

Addetto alla comunicazione dell’Istituto (Area n. 11 Registro dei trattamenti) 



 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

 

Nome  Descrizione 

Armadi Azienda Agraria    Fascicoli vari e file 

PC n. 1 Azienda Agraria  

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Per la comunicazione della Scuola: 

 Di rispettare integralmente quanto previsto dal Regolamento di policy d’Istituto in vigore, con 

particolare attenzione agli aspetti di tutela dei minori. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Gilberto Santucci 



 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

 
Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Bartolomei Brunella, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.    

 

 

 

 

 

 

 

Bartolomei Brunella 
Ufficio Personale (Area n. 3 e 5 Registro dei trattamenti) 



 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadio 16, cassettiera 11 e 14    Fascicoli vari e file 

PC n. 1 Ufficio personale 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Bartolomei Brunella 



 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 

Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Ceccarini Daniela, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

              

 

 

 

 

 

 

Ceccarini Daniela 
Ufficio Magazzino (Area n. 4, 7 e 8 Registro dei trattamenti)  



 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadio 21      Fascicoli vari e file 

PC Ufficio Magazzino 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Ceccarini Daniela 



 

 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 
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 ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Simona Tartaglia, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

 

 

 

 

 

Tartaglia Simona 
Ufficio personale (Area 3 e 5 Registro dei trattamenti) 



 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadio 13, 15, cassett  9 e 10   Fascicoli vari e file 

PC n. 3 Ufficio personale 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Tartaglia Simona 



 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 
 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Marchetti Maria Luisa, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

in qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

 

 

 

 

 

 

 

Marchetti Maria Luisa 
Ufficio Azienda Agraria (Area n. 4 e n. 7 Registro  dei trattamenti) 



 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadio 19 e 20 Fascicoli vari, Fornitori e clienti, contratti azienda  

PC n. 2 Ufficio Azienda Agraria agraria, file 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Marchetti Maria Luisa 



 

 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Montegiove Orietta, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

 

  

 

 

 

 

 

Montegiove Orietta 
Ufficio Didattica (Area n. 1 e n. 2 Registro  dei trattamenti) 



 

 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadio 7, 8 cassett. 12     Fascicoli vari e file  

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Montegiove Orietta 



 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

 
Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Baglioni Stefania, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Baglioni Stefania 
Ufficio Didattica (Area n. 1 e n. 2 Registro  dei trattamenti) 



 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadio 7 e 8      Fascicoli vari e file 

PC n. 3 Ufficio didattica  

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Baglioni Stefania 



 

 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

 
Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Maria Rita Ottavi, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

 

  

 

 

 

 

Maria Rita Ottavi 
Ufficio Protocollo (Area n. 9 Registro  dei trattamenti) 



 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Cassettiera      Fascicoli vari e file 

PC Ufficio protocollo 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Maria Rita Ottavi 



 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

 
Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

          

 ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 

29 Reg. UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Donatella Bernardini, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

 

 

 

 

 

 

 

Donatella Bernardini 
Ufficio Personale (Area n. 3, n. 5 e n. 6 Registro  dei trattamenti) 



Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadi      Fascicoli vari e file 

PC n. 3 Ufficio personale 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

  

Il Titolare del Trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Donatella Bernardini 



 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

 
Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Piero Ierimonti, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti 

di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

in qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piero Ierimonti 
 

Ufficio Convitto maschile (Area n. 8 Registro  dei trattamenti) 



Responsabile di specifico trattamento di dati personali per le seguenti banche dati. 

Nome  Descrizione 

Armadi e cassettiere     Fascicoli vari e file 

PC Convitto maschile 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

  

Il Titolare del trattamento 

DS Marcello Rinaldi 

Responsabile di specifico trattamento di dati personali  

Piero Ierimonti 



 

                                                               

 
 

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 
Campus & Scuol@ 2.0 – www.isistodi.it 

 
Prot. vedi segnatura                    Todi, 21/09/2018 

ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Mirella Palomba, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

in qualità di Responsabile del trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-EINAUDI di 

Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di 

attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

             

         

 

 

 

 

 

 

Mirella Palomba 
Ufficio DSGA (Area n. 10 Registro  dei trattamenti) 

 



 

 

Incaricato della custodia delle copie credenziali presso la Cassaforte della scuola sede Ciuffelli. 

 

L’incaricato ha il compito di: 

 

 Gestire e custodire le credenziali di accesso, depositate in busta chiusa, nella cassaforte della sede 

Ciuffelli. 

 Predisporre, per ogni incaricato del trattamento, una busta sulla quale è indicato il nome 

dell’incaricato e all’interno della busta deve essere indicata la credenziale usata. Le buste con le 

credenziali devono essere deposte nella cassaforte della scuola della sede Ciuffelli.  

 Istruire il personale incaricato del trattamento dei dati sull’uso delle parole chiave, e sulle 

caratteristiche che debbano avere, e sulle modalità della modifica delle password in autonomia. 

 Revocare le credenziali in caso di mancato utilizzo per oltre sei mesi. 

 

L’Incaricato della custodia delle copie delle credenziali  dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che 

gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

  

Il Titolare del trattamento 

 DS Marcello Rinaldi 

Responsabile del trattamento di dati personali  

Mirella Palomba 
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ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che Renzi Rosalinda, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

in qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

              

  

 

 

 

 

 

Renzi Rosalinda 
Ufficio Convitto femminile (Area n. 8 Registro  dei trattamenti) 



Il Responsabile di specifico trattamento di dati personali ha il compito di: 

 

 Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di 

dati personali.  

 Di chiudere a chiave, giornalmente o comunque ogni qual volta si renda necessario, armadi e cassetti 

in cui vengono conservati i dati 

 Periodicamente, e comunque almeno mensilmente, cambiare la password personale del proprio PC e 

di deporla in cassaforte, in busta sigillata. 

 

L’Incaricati per la manutenzione degli strumenti elettronici dichiarano di aver preso conoscenza dei 

compiti che gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati 

personali e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

  

Il Titolare del trattamento dei dati 

DS Marcello Rinaldi 

Incaricati della manutenzione degli strumenti elettronici 

Renzi Rosalinda 
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ATTO DI NOMINA 

RESPONSABILE DI SPECIFICO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina di specifico trattamento dei dati ai sensi dell’art 28, 1° comma, e art. 29 Reg. 

UE679/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI  

 

PREMESSO CHE 

 Considerato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016; 

 Preso atto che l’art. 28, comma 1, del suddetto regolamento definisce il “Responsabile” come la 

persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 

 Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 

responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 

 Atteso che L’art.  28 del REGOLAMENTO EUROPEO. n. 679/2016 dispone che possa essere nominato un 

Responsabile dei trattamenti che:  

 è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza;  

 eseguirà i compiti affidati per iscritto dal Titolare;  

 effettuerà il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;  

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’attuale normativa vigente.  

 

Ritenuto  che gli Assistenti Tecnici: Sandro Chiacchiarini, Anna Rita Tiberi e Fabrizio Lillacci, per l’ambito di 

attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbiano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità 

idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Tutto ut supra premesso; 

NOMINA 

in qualità di Responsabile di specifico trattamento dei dati effettuato         presso         IIS CIUFFELLI-

EINAUDI di Todi con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per 

l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate. 

              

  

 

 Sandro Chiacchiarini, Anna Rita Tiberi, Fabrizio Lillacci 
 

Uffici tecnici delle 3 sedi (tutte le aree del Registro dei trattamenti) 



 

 

Incaricati per la manutenzione degli strumenti informatici 

 

Gli Incaricati per la manutenzione degli strumenti elettronici hanno  il compito di: 

 

 Attivare le credenziali di autenticazione agli incaricati del trattamento dei dati, su indicazione del 

Responsabile del Trattamento, per tutti i trattamenti con strumenti informatici. 

 Definire le politiche da adottare per la protezione di sistemi contro virus informatici, firewoll, ecc.  e 

verificarne l’efficienza almeno semestralmente.  

 Informare il responsabile della sicurezza dei dati nella eventualità che si siano rivelati dei rischi 

relativamente alle misure di sicurezza adottate. 

 

L’Incaricati per la manutenzione degli strumenti elettronici dichiarano di aver preso conoscenza dei 

compiti che gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati 

personali e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

  

 

 

 

 

 

Il Titolare del trattamento dei dati 

DS Marcello Rinaldi 

Incaricato della manutenzione degli strumenti elettronici 

Sandro Chiacchiarini 

Anna Rita Tiberi 

Fabrizio Lillacci 

 


