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Oggetto: Lettera di designazione ad “Incaricato del trattamento” di dati personali di primo 
livello in materia di gestione di sistemi informatici con credenziali da Amministratore  

L’IC Ugo Foscolo di Vescovato (CR) in qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati personali, 
conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/93, cosi modificato dal D. lgs. n. 101/18 e dal GDPR 
679/16, nella persona del Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante pro tempore, previa 
verifica dell’esperienza, capacità, affidabilità in ordine alle garanzie volte al rispetto della sicurezza del 

trattamento dei dati personali,  

                                                                    AFFIDA 

Alla Prof.ssa Simona Pilotti, nata a Vizzolo Predabissi (MI), il 24/01/1971, per l’anno scolastico 
2020/2021, l’incarico di Designato del Trattamento per la gestione di sistemi informatici con 
credenziali da Amministratore che comporta le seguenti incombenze: 

• Gestire il Sistema informatico, in particolare la piattaforma Teams, nel quale risiedono I dati 

personali dell’Istituto in osservanza dell’art. 2 septies del D.lgs. 196/03, così come integrato dal D. lgs. 

n. 101/18 e dal GDPR n.  679/16, attenendosi alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di 

sicurezza; 

• coordinare assieme al D.P.O. e al Titolare del trattamento le attività operative degli incaricati del 

trattamento di secondo livello (docenti, personale ATA) nello svolgimento delle mansioni loro affidate 

per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento nell’ambito del sistema informatico; 

• gestire il sistema di autorizzazioni al trattamento dei dati particolari; 

• effettuare un’adeguata formazione agli incaricati del trattamento di secondo livello al fine 

di indicare le idonee procedure per far in modo di garantire che i dati personali IVI contenuti siano 

custoditi e controllati per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati 

stessi, accesso non autorizzato e trattamento non consentito, o non conforme alle finalità di raccolta; 

• assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica coordinando anche l’attività del 

custode delle copie delle credenziali (Teams); 

• verificare l’installazione, l’aggiornamento ed il funzionamento della banca dati gestita tramite i 

codici da Amministratore; 

• comunicare al titolare e al D.P.O. qualsiasi Violazione che possa compromettere il corretto 

trattamento informatico dei dati personali; 

Si ricorda che in base alla legge sulla privacy il Titolare del trattamento è sempre e comunque 
responsabile della mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 196/03, e successive 
modificazioni, in materia di sicurezza informatica.  

 

Tuttavia, le responsabilità, per l’inosservanza delle istruzioni impartite dal del trattamento possono 
riguardare anche gli Incaricati, di primo o secondo livello, che non rispettino o non adottino le misure 
necessarie a loro impartite. 
                                                                                           
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico * 

                                                                                                                Dott.ssa Paola Bellini                                                

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  

presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/2005” 
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Oggetto: Firma per presa visione della lettera di incarico 

La Prof.ssa Simona Pilotti accetta, per l’anno scolastico 2020/2021, la nomina di Incaricato del 

Trattamento di Primo Livello per la gestione dei dati e sistemi informatici a lei AffidatoLe. 

e Dichiara di: 

o essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/03, e successive modificazioni, e dal 

GDPR 679/16, in particolare degli articoli che riguardano la sicurezza informatica tramite 

l’apposizione di misure di sicurezza adeguate a garantire la conformità ai fini della Legge 

o di impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte 

o di impegnarsi a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del 

presente incarico anche quando questo sia venuto meno (art. 326 del codice penale e art. 28 

della legge 241/90). 

 

Vescovato, 31 marzo 2021 

 

                                                                                                              Prof.ssa Simona Pilotti 
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