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Protocollo: vedere segnatura Bisuschio, 15/10/2021 
 
 

Circolare n.112 
 
 

Al personale docente 
Al Personale Amministrativo 
Al Personale Tecnico 
Al Personale Collaboratore scolastico 
Al DSGA 
ATTI-SITO 

 
 

OGGETTO: Designazione collettiva in qualità di soggetti “AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI” dei componenti DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e DSGA”, 
ASSISTENTI TECNICI”, “DOCENTI” e “COLLABORATORI SCOLASTICI” - Istruzioni operative per il 
trattamento di dati personali funzionali all’espletamento delle attività di competenza nell’ambito 
dell’Istituto. 

 
 
 

Si comunica che dal 16/10/2021 nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ”Disposizioni 
generali/atti generali” ed in ALBO ONLINE del sito web istituzionale sono pubblicate, con valore di 
notifica per gli interessati, le disposizioni e linee guida concernenti la descrizione delle misure operative 
che i lavoratori appartenenti alle Unità Organizzative in oggetto sono tenuti ad adottare nel 
trattamento di dati personali, anche particolari e giudiziari, funzionali all’espletamento delle attività 
di competenza nell’ambito dell’Istituto, in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali sotto l’autorità diretta del Titolare. Sono altresì pubblicate le Autorizzazioni al trattamento 
dati per ciascuna categoria. 
Tutto il personale docente e ATA si recherà in vicepresidenza, dal 19 al 23 ottobre p.v., a firmare su 
apposito registro con elenco, per presa visione dei documenti pubblicati in ALBO: linee guida e 
autorizzazione al trattamento dati. Il prof. Bartoli è incaricato a stilare e custodire il suddetto 
registro. 
In ciascun documento la data di pubblicazione non è indicata in quanto riconducibile a giorno ed ora 
del protocollo in essi riportato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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