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Modena,  6 ottobre 2017 

Prot. N.5091/C.01fp     

                                                                                                                                                                                              

Al Direttore SGA 

                                                                                                                                                                                              

Al Sito web                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                               

Atti 

 NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Concetta Ponticelli in qualità di rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica e Titolare del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.29 e 30 del T.U. in materia di trattamento dei dati personali 

dlgs 196/03. 

VISTO il DM n 305/2006 con il quale è stato adottato il Regolamento relativo al trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari nel settore dell’Istruzione. 
VISTA la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali del 19 dicembre 2016 attribuita alla S.V. ai 
sensi del Dlgs 196/03; 
CONSIDERATE le novità introdotte dalla circolare del MIUR 16 agosto 2017, prot. n. 1622, concernente 
"Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione 
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 
recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci"; 
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017, prot. n. 25233, recante "Prime indicazioni 
operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"; 

 

NOMINA 

La S.V. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

per quanto attiene l’attribuzione degli incarichi per la gestione di tutte le informazioni in materia di 

prevenzione vaccinale degli alunni iscritti a questa istituzione scolastica. 

 

Le responsabilità e i compiti che vengono affidati alla S.V., nel rispetto della normativa del Codice in 

materia di protezione dei dati personali, sono elencate dettagliatamente nella nomina citata in premessa. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Titolare del trattamento dati  

                (Prof.ssa Concetta Ponticelli) 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993] 
 

 (Data e firma per accettazione dell’incarico) 

Modena, lì ___________________                           La D.S.G.A 

Responsabile della sicurezza dei dati personali 

           (Carla Malaguti) 

                      

______________________________________ 
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