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Alle Assistenti Amministrative: 
MESORACA ROSALBA 
RIGGILLO GIUSEPPINA  

                SPAMPINATO ANTONELLA 
 

Istituto Comprensivo 1  di Modena 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

In qualità di Responsabile del TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI dell'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'Art. 
29 e 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali dlgs 196/03; 
Tenuto conto del ruolo funzionale svolto dalle SS.LL.. nell'Istituzione scolastica ai sensi della Tabella A, 
area B del vigente CCNL comparto scuola 
Considerato che nell'ambito di tale funzionale SS.LL. compiono operazioni di trattamento dei dati personali 
nel rispetto delle norme previste in materia. 
Visto il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 
effettuate dal MIUR con D.M. 305/2006; 
Vista la nomina ad  incaricato del trattamento dei dati personali prot.n. 7549 del 30 dicembre 2016 attribuita alle 
SS.LL. 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 LE SS.LL. 

INCARICATE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

per quanto attiene la gestione di tutte le informazioni in materia di prevenzione vaccinale degli alunni 
iscritti a questa istituzione scolastica. 
 
In merito al trattamento dei dati personali si rimanda alle istruzioni specifiche contenute nella nomina 
citata in premessa. 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 
                                                                Dsga Dott.ssa Carla Malaguti 

 


