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Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 - 

designazione ad incaricati del trattamento di dati personali i componenti dell’unità 

organizzativa “COLLABORATORI SCOLASTICI” - VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

1. VISTO il Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo agli artt.  24, 28, 29 e 32; 
2. VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
3. CONSIDERATO che questo Istituto è titolare del trattamento dei dati personali del personale 

dipendente; 
4. CONSIDERATO che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente 

Dirigente dell’Istituto, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dello stesso; 
5. CONSIDERATO che i collaboratori scolastici e il personale ausiliario, in servizio presso 

questo Istituto, per l’espletamento della funzione delegata di Verificatori della Certificazione 
verde Covid-19, possono venire a conoscenza e dunque trattare dati personali relativi al 
personale di questa istituzione scolastica, fermi restando gli obblighi e le responsabilità civili 
e penali; 

 

DETERMINA 

 

1. Di designare l’unità organizzativa “collaboratori scolastici” quale incaricata del trattamento 
autorizzata a trattare i dati personali del personale scolastico di quest’Istituto in occasione 
della verifica della certificazione verde Covid-19, mediante l’utilizzo dell’App VerificaC19.  
 

Per tutti gli appartenenti all’unità organizzativa COLLABORATORI SCOLASTICI sono 

fornite le istruzioni operative riportate nell’atto di delega alla verifica di cui sopra. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Titolare del trattamento dati 
 

______________________ 
(firma) 
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