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Circ. 216 
Prot. 585/1.1.h/1185                                                       Modena, 25/2/2019 
 

                                                                                                                         A tutto il personale  
dell’IC3 di Modena 

 
Oggetto: Convocazione formazione e incarichi GDPR 
 

 

Come previsto dal calendario scolastico, Venerdi 1 marzo dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
presso la scuola Mattarella si terrà la riunione informativa e la consegna degli incarichi per il GDPR 
(regolamento della privacy) con il responsabile della protezione dati (DPO), Andrea Armellini. 
 La riunione è indirizzata a TUTTO IL PERSONALE (docente e ATA), in quanto per vari motivi 
tutti trattano dati personali di studenti e famiglie quotidianamente. 
 Questi i riferimenti normativi sull’obbligatorietà della formazione: 
Articolo 29 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento (C81) 
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del 
trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso 
dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati (C97) 
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 
connesse attività di controllo; 
 

In allegato i facsimile degli incarichi che saranno consegnati in quell’occasione a  
- Docenti 
- Collaboratori scolastici 
- Personale amministrativo  

 
 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/

