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Oggetto: provvedimento di adozione del “Modello organizzativo” ai sensi del Regolamento Ue 

2016/679  
 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione Europea il 4 maggio 2016; 
VISTO il D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle    
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento de4i dati personali, nonché sulla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati)”; 
VISTI i provvedimenti attuativi del Regolamento (UE) 2016/676 emanati dall’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali; 
CONSIDERATO CHE ai sensi del Capo III- Titolare del trattamento e responsabile del trattamento- 
Sezione I – Obblighi generali del D.LGS. 18.05.2018, N. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, e specificatamente l’art. 15 “Obblighi 
del titolare del trattamento”, spetta al Titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di 

applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia 
effettuato in conformità alle norme del provvedimento in parola; 

 

DECRETA 

 

di adottare il modello organizzativo contenuto nella sezione riservata “Privacy e protezione dei dati” del 

sito web dell’Istituto e acquisito a protocollo n. 431 del 24/01/2022. 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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