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         Alla Prof.ssa Campitiello Maria 

         Sede 

Oggetto: Nomina incaricato del trattamento dei dati personali per le votazioni collegiali 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il  Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Cristiana Pentone, in qualità di 

Responsabile del Trattamento di Dati Personali del I Istituto Comprensivo “Angelo e Francesco Solimena 

“con sede legale in via Nola,1 84014 Nocera Inferiore (SA, designa la prof.ssa  

Maria Campitiello nata a Pagani il 03/06/1975 C.F. CMPMRA75H43G230B 

quale Incaricato dei Trattamenti di seguito specificati con funzioni di responsabilità e relative istruzioni, per 

ciò che riguarda la partecipazione alla Commissione elettorale e successivo spoglio e pubblicazione 

risultato. 

Il Regolamento UE 679/16, di seguito “RGPD” e la normativa italiana di armonizzazione D.Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101, impongono una particolare cura, da parte di (di seguito “Responsabile”) nel trattare i dati 
personali dei soggetti con cui entra in contatto, nella fattispecie, genitori e/o tutori legali degli allievi. 
Sulla base di tali normative risulta necessario, inoltre, fornire adeguate istruzioni a tutti coloro che, come 
Lei, in relazione all’espletamento delle proprie mansioni all’interno della Istituto Scolastico, trattano Dati, 
vale a dire utilizzano o vengono a conoscenza di Dati relativi a persone fisiche. 
Lei sarà tenuto a:  

 Osservare l’obbligo di riservatezza nel trattamento di dati personali; 

 Controllare i dati, in relazione all'attività svolta, in modo da ridurre al minimo i rischi, anche 
accidentali, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
di raccolta, distruzione e perdita dei dati stessi; 

 Evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione da parte del Titolare del 
trattamento; 

 adottare ogni possibile cura ed attenzione nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei 
dati personali sia in fase di raccolta, mediante moduli telematici, che di voto; 

 segnalare prontamente al proprio Responsabile/Titolare ogni tentativo di violazione, illecito, errore 
e/o anomalia riscontrati. 

 Collaborare con l’eventuale supporto tecnico per lo svolgimento fattivo delle elezioni. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Cristiana Pentone   
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