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ADOZIONE “MODELLO ORGANIZZATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO A. ROMITA DI CAMPOBASSO 

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), 

entrato in vigore il 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE; 

PRESO ATTO che Il GDPR protegge diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

protezione dei dati personali; 

OSSERVATO che, a norma dell’art.5 del GDPR, i dati personali devono essere: 

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; 

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

- esatti e, se necessario, aggiornati; 

- conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati; 

CONSIDERATO che il titolare del trattamento deve assicurare il rispetto dei principi di cui all’art.5 del GDPR; 

DATO ATTO che il titolare del trattamento: 

- a norma dell’art.4 paragrafo 7, dell’art.24 e dell’art.25 del GDPR, “è la persona fisica o giuridica, 

l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali” per cui ad esso competono le decisioni in ordine 

alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, compreso il 

profilo della sicurezza"; 

- deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento di dati 

personali venga effettuato in modo conforme al GDPR; 

- deve essere in grado di dare prova della conformità dei trattamenti ai principi di cui all’art.5 del GDPR 

(principio dell’accountability); 

SANCITO che titolare del trattamento è il Liceo Scientifico A. Romita e che le funzioni di titolare del trattamento sono 

esercitate dal Dirigente scolastico; 

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 29 – 32 del GDPR il titolare del trattamento può attribuire specifici compiti e 

funzioni connessi al trattamento dei dati personali a singole persone fisiche, che agiscono sotto la sua 

autorità; tali persone devono essere debitamente autorizzate e istruite dal titolare; 

RITENUTO che, al fine di garantire il più sicuro ed efficace rispetto delle regole e dei principi del GDPR, sia necessario 

porre in essere un’organizzazione in grado di definire le responsabilità relative al trattamento dei dati 

personali; 

RITENUTO infine che un modello organizzativo sia lo strumento migliore per:   

 fissare ruoli, mansioni e responsabilità in materia di trattamento dei dati personali definendo le 

attribuzioni e le competenze del titolare e una struttura di coordinamento privacy, coordinata dal DSGA, 

in grado di dare supporto al titolare per il rispetto dei principi e degli adempimenti del GDPR; 

 autorizzare il personale scolastico e chi opera sotto l’autorità del titolare del trattamento a trattare i dati 

personali; 

 dettare specifiche istruzioni e linee guida in materia di sicurezza verso gli autorizzati al trattamento, a 

seconda delle mansioni svolte, della tipologia di dati trattati, delle modalità attraverso cui viene svolta 

l’attività lavorativa. 

ADOTTA 

il modello organizzativo allegato al presente atto e ne dispone la sua pubblicazione all’Albo OnLine ed al sito web. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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