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Prot. N. 3970 IV. 8                                        Vitulazio,  16/09/2016 

 

All’Assistente Amministrativo  

Sig. Antonio Gazzillo  

p.c. al DSGA  

Dott.ssa Rosaria Velardi  

Albo – sede  

Sito – web  

 

 OGGETTO: nomina Incaricato trattamento dati documentazione vaccini  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA: la legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” convertito 

con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119. Proposta per la semplificazione dei procedimenti a.s. 

2019/2020. Scuola dell’Infanzia,  Primaria e , Secondaria di I;  

VISTO: Il D.Lgs 30.6.2003 n.196 che regolamenta il trattamento dei dati personali e disciplina. la gestione 

delle banche dati utilizzate;  

VISTO: l’art. 3 del D.Lgs. 196/2003 (principio di necessità nel trattamento dei dati) come prescritto dal 

Garante per la protezione dei dati personali, necessaria allo svolgimento di funzioni istituzionali delle 

amministrazioni interessate, dovrà riguardare unicamente i dati indispensabili per lo svolgimento di dette 

funzioni;  

VISTO: il parere del Garante della privacy di settembre 2017;  

CONSIDERATA: la delicatezza della procedura da mettere in atto,  

                                                                             NOMINA  

Il sig. Gazzillo Antonio, incaricato del trattamento dati documentazione vaccini. 
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Il trattamento deve essere ispirato al principio della finalità, i dati e i relativi trattamenti devono essere 

acquisiti ed effettuati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola; il principio della liceità: i dati 

devono sono trattati esclusivamente con modalità previste da leggi e regolamenti; il principio della  

correttezza e lealtà, della sicurezza, della protezione, poiché i trattamenti dei dati devono essere ispirati 

all’esigenza che ai dati personali abbia accesso esclusivamente personale espressamente incaricato.  

La S.V. opererà sotto la responsabilità, coordinamento, supervisione e vigilanza del titolare del trattamento 

dati Dirigente Scolastico Giuseppina Presutto e del Responsabile del trattamento dati la DSGA: dott.ssa 

Rosaria Velardi .  

Cordiali saluti.  

     Il Dirigente Scolastico 
       prof.ssa Giuseppina Presutto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                    

           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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F.to Il Dirigente Scolastico  

 

Dott.ssa Giuseppina Presutto  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

 

C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale e  

 

normativa connessa  
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