
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI

 P.zza U. La Malfa, 1 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT 

Legalmail: 

“AMMINISTRATORE DI PIATTAFORMA”

“AUTORIZZATO  al  TRATTAMENTO  dei  DATI 

ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 

VISTO   il Regolamento UE 2016/679; 

VISTO   il D.Lgs. n.196/2003 riformato dal D.Lgs. n.101/2018; 

CONSIDERATO   che ai sensi dell’art.4.7 del Regolamento UE  il Titolare del trattamento dei dati 

personali è l’Istituto Scolastico stesso, di cui il sottoscritto è il legale rappresentante; 

CONSIDERATO 

 

che per trattare i dati personali di cui si viene a conoscenza nell’esercizio della 

propria funzione è necessario essere autorizzati dal Titolare del trattamento e 

ricevere dallo stesso istruzioni; 

AMMINISTRATORE DI PIATTAFORMA

Con riferimento alle piattaforme GSuite e Argo, ai sensi e per gli effetti delle misure di sicurezza e 

organizzazione di cui al Regolamento UE 2016/679, a

esperienza, capacità, competenze ed affidabilità 

AUTORIZZATO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI  

In particolare, la S.V. è autorizzato:

- alla creazione, attivazione, disattivazione, modifica o cancellazione

a tutti i dati essenziali per il conseguimento della finalità; 

- alla creazione, modifica o cancellazione dei gruppi di utenza;

- all’aggiornamento dei gruppi utenti e delle mailing list di Istituto;

- alla attivazione delle procedure di recupero password per 

l’obbligo, in questi casi, di rendere necessario per l’utente il cambio della password al primo 

utilizzo); 

- all’analisi e al controllo dei log dei dispositivi utilizzati dalla scuola per la didattica/formazione on 

line e dagli utenti e dei dispositivi della rete;

- all’aggiunta/rimozione delle App

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

P.zza U. La Malfa, 1 ‒ 48121 Ravenna ‒ Tel. 0544/400729  

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.EDU.IT

mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com

Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

NOMINA ad  

“AMMINISTRATORE DI PIATTAFORMA” 

e ad 

“AUTORIZZATO  al  TRATTAMENTO  dei  DATI PERSONALI” 

ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679  

 

All’Assistente amministrativo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Regolamento UE 2016/679;  

il D.Lgs. n.196/2003 riformato dal D.Lgs. n.101/2018;  

che ai sensi dell’art.4.7 del Regolamento UE  il Titolare del trattamento dei dati 

personali è l’Istituto Scolastico stesso, di cui il sottoscritto è il legale rappresentante; 

che per trattare i dati personali di cui si viene a conoscenza nell’esercizio della 

propria funzione è necessario essere autorizzati dal Titolare del trattamento e 

ricevere dallo stesso istruzioni;  

NOMINA la S.V.  

AMMINISTRATORE DI PIATTAFORMA 

Con riferimento alle piattaforme GSuite e Argo, ai sensi e per gli effetti delle misure di sicurezza e 

cui al Regolamento UE 2016/679, avendo dimostrato di possedere un adeguato 

esperienza, capacità, competenze ed affidabilità necessarie allo svolgimento della funzione.

 

NOMINA la S.V.  

AUTORIZZATO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI   

è autorizzato: 

, attivazione, disattivazione, modifica o cancellazione degli account utente

a tutti i dati essenziali per il conseguimento della finalità;  

creazione, modifica o cancellazione dei gruppi di utenza; 

all’aggiornamento dei gruppi utenti e delle mailing list di Istituto; 

attivazione delle procedure di recupero password per gli utenti che ne facessero richiesta (con 

l’obbligo, in questi casi, di rendere necessario per l’utente il cambio della password al primo 

all’analisi e al controllo dei log dei dispositivi utilizzati dalla scuola per la didattica/formazione on 

line e dagli utenti e dei dispositivi della rete; 

delle App; 

WWW.ICRICCIMURATORI.EDU.IT 

smriccimuratori@gmail.com 

 

 
 

All’Assistente amministrativo  

FRANCO SEGURINI 

I.C. “Ricci-Muratori” 

che ai sensi dell’art.4.7 del Regolamento UE  il Titolare del trattamento dei dati 

personali è l’Istituto Scolastico stesso, di cui il sottoscritto è il legale rappresentante;  

che per trattare i dati personali di cui si viene a conoscenza nell’esercizio della 

propria funzione è necessario essere autorizzati dal Titolare del trattamento e 

Con riferimento alle piattaforme GSuite e Argo, ai sensi e per gli effetti delle misure di sicurezza e 

vendo dimostrato di possedere un adeguato livello di 

o svolgimento della funzione. 

 

degli account utente con accesso 

gli utenti che ne facessero richiesta (con 

l’obbligo, in questi casi, di rendere necessario per l’utente il cambio della password al primo 

all’analisi e al controllo dei log dei dispositivi utilizzati dalla scuola per la didattica/formazione on 



- al supporto tecnico a docenti e famiglie; 

- alla risoluzione di problematiche tecniche bloccanti; 

- all’azzeramento dei dati a fine anno scolastico. 

Pertanto, la S.V. dovrà attenersi alle seguenti istruzioni operative: 

- informare il Titolare del trattamento di tutte le questioni rilevanti ai fini di legge ed in termini di 

sicurezza; 

- custodire le credenziali di accesso di amministrazione alle piattaforme alla S.V. assegnate; 

- non comunicare e non diffondere dati personali e/o informazioni di cui venisse a conoscenza 

durante l’espletamento della prestazione, se non esplicitamente autorizzato dal Titolare del 

trattamento; 

- non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisiti per finalità che non siano strettamente 

inerenti all’oggetto della prestazione; 

- rispettare la corretta applicazione delle misure di sicurezza nella custodia e nel trattamento dei dati 

personali; 

- osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni ottenute nello svolgimento 

dell’attività professionale, in riferimento alle informazioni relative alla situazione di sicurezza 

dell’organizzazione, come sistemi operativi, applicativi software, documentazione, architettura e 

connessioni di rete; 

- attenersi a tutte le istruzioni che saranno impartite dal Titolare del trattamento, agendo sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di privacy. 

 

La violazione delle modalità sopra indicate e delle istruzioni operative consegnate con la presente nomina 

può comportare precise responsabilità disciplinari, amministrative, civili, penali, ai sensi della normativa 

vigente. 

 

La presente nomina di “Autorizzato al trattamento dei dati personali” è a tempo indeterminato e può 

essere revocata in qualsiasi momento dal Titolare del trattamento dei dati personali senza preavviso. La 

presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con 

questa Istituzione Scolastica. Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare 

alcun tipo di trattamento di dati per conto di questa Istituzione Scolastica e l’account sarà sospeso con 

l’avvio dell’anno scolastico successivo.  

 

La presente nomina si intende automaticamente vista, letta e accettata da parte della S.V. come assunzione 

di impegno a rispettare quanto in essa contenuto, con la notifica di pubblicazione della stessa nel sito web 

dell’I. C. “Ricci-Muratori” WWW.ICRICCIMURATORI.EDU.IT 

 

La presente nomina potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento qualora necessario.  

 

 

Il Titolare del trattamento dati 

Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(Firmato digitalmente) 

 

 

Aggiornamento novembre 2020  
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