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VISTO il Regolamento UE 679/2016; 

VISTO il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

CONSIDERATO che l’Istituto Scolastico è titolare del trattamento dei dati di alunni, 
genitori, dipendenti, fornitori e di tutti gli a
stesso;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale pro tempore 
dell’Istituzione scolastica, esercita la titolarità del trattamento dei dati personali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 0000563 del 22/05/2018, la quale prevede tra l’altro che “
Uffici Scolastici Regionali dovranno svolgere in questo ambito un fondamentale ruolo di 
interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere 
soluzioni condivise”. 

 
l’avvio delle procedure attinenti all’applicazione del Nuovo Regolamento Europeo in materia
di protezione dei dati, citato in premessa. 
Ulteriori indicazioni saranno fornite a seguito di disposizioni successive di fonte 
ministeriale. 
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                                                            Domodossola, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento UE 679/2016;  

VISTO il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

CONSIDERATO che l’Istituto Scolastico è titolare del trattamento dei dati di alunni, 
genitori, dipendenti, fornitori e di tutti gli altri soggetti che hanno rapporti con l’Istituto 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale pro tempore 
dell’Istituzione scolastica, esercita la titolarità del trattamento dei dati personali; 

ot. n. 0000563 del 22/05/2018, la quale prevede tra l’altro che “
Uffici Scolastici Regionali dovranno svolgere in questo ambito un fondamentale ruolo di 
interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere 

DISPONE 

’avvio delle procedure attinenti all’applicazione del Nuovo Regolamento Europeo in materia
di protezione dei dati, citato in premessa.  
Ulteriori indicazioni saranno fornite a seguito di disposizioni successive di fonte 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             Pierantonio RAGOZZA

                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                       ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo

All’Albo online - Amm.ne trasparente
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Domodossola, 24 maggio 2018 

VISTO il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Scolastico è titolare del trattamento dei dati di alunni, 
ltri soggetti che hanno rapporti con l’Istituto 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale pro tempore 
dell’Istituzione scolastica, esercita la titolarità del trattamento dei dati personali;  

ot. n. 0000563 del 22/05/2018, la quale prevede tra l’altro che “gli 
Uffici Scolastici Regionali dovranno svolgere in questo ambito un fondamentale ruolo di 
interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere 

’avvio delle procedure attinenti all’applicazione del Nuovo Regolamento Europeo in materia 

Ulteriori indicazioni saranno fornite a seguito di disposizioni successive di fonte 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pierantonio RAGOZZA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

Amm.ne trasparente  


