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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” vigente; 

Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016 che entrerà in vigore 

in tutti gli stati membri dell’UE il 25 maggio 2018; 

CONSIDERATO che la legge delega 163/2017 prevede l’adeguamento del Dlgs. 196/2003 al GDPR 679/2016 

mediante una serie di Dlgs. non ancora emanati;  

VISTI gli artt. da 5 a 11 del GDPR 2016/679 “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”; 

VISTO l’art.30 del GDPR 2016/679 in cui si cita “Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo 

rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità”; 

VISTI gli artt. da 32 a 34 del GDPR 2016/679 relativi alla “sicurezza dei dati personali”;  

VISTO l’art.40 c.2 del GDPR 2016/679 in cui si afferma “Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti 

le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di 

condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento”; 

VISTO l'art. 14 - bis del D.lgs 7 marzo 2005 n° 82 (C.A.D.)  che al c. 2 lettera a) prevede                       

tra le funzioni attribuite all'AgID l'adozione di atti amministrativi generali in materia di sicurezza 

informatica; 

VISTA la circolare AgID 2/2017 del 18 aprile 2017; 

CONSIDERATA l’opportunità di emanare disposizioni relative agli adempimenti in capo alle Istituzioni 

scolastiche nell’ambito del rispetto del trattamento dei dati personali; 

DECRETA 

L’adozione dei seguenti documenti: 

1. Disposizioni operative e metodologiche per l’adeguamento al GDPR (Reg. UE 2016/679) e per 

l’impostazione di un Sistema per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni; 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione




2. Disposizioni operative per il riutilizzo e lo smaltimento di apparecchiature elettroniche e supporti di 

memorizzazione 

Tali atti sono suscettibili di aggiornamento in ottemperanza agli obblighi relativi alla normativa vigente. 

 

Il dirigente scolastico 

Valentina Gambarini 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente) 
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