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All’attenzione del Personale Esterno 
 

Oggetto: Modalità di trattamento dei dati personali dei quali viene a conoscenza nello svolgimento della Sua attività 
di “_________________________________________” all’interno dell’Istituto Comprensivo di Codroipo. 

 
Gentile ______________________ 
considerato che: 
- lei svolge all’interno della Scuola _________________________________ l’incarico  di esperto 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________; 

- la Sua posizione, all’interno dell’istituto in parola, è quella di soggetto esterno tenuto a rispettare le direttive 
di volta in volta impartite tanto dal Dirigente Scolastico quanto dai singoli insegnanti per una corretta e 
proficua gestione della classe, senza, come appare evidente, alcun potere di interferire con le metodologie ed 
il lavoro del corpo docente; 

- nello svolgimento del Suo incarico Lei apprenderà informazioni sul conto dei minori che frequentano la scuola 
nonché sul corpo docente che, ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679), costituiscono 
dati personali, di natura sia comune che particolare ai sensi dell’art. 9 GDPR; 

- Lei è obbligato al più rigoroso rispetto delle disposizioni di legge contenute nel Codice Privacy (D.Lgs. n. 
196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni) e nel Regolamento EU 2016/769; 

- le comunicazioni agli interessati dovranno avvenire in forma riservata; 
- in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti 

coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni 
- fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle stesse e dei dati coinvolti; 
- l’ordinamento giuridico prevede sanzioni civili e penali a carico di  chi abbia violato le disposizioni di legge 

poste alla tutela dei dati personali, in particolare di quelli indicati nell’art. 9 del Regolamento UE 2016/769 ed 
in particolare se essi si riferiscono a minori.   

Tanto premesso, nel sottolineare l’importanza del trattamento dei dati personali e, soprattutto, gli obblighi 
giuridici che incombono su tutti i soggetti che entrano in contatto con dati personali e che trattano i medesimi, La 
invitiamo a trattare tali informazioni secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 
così come modificato dal D.Lgs 10 Agosto 2018, n.101 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla 
riservatezza ed alla adozione di misure idonee di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dall’articolo 32 del 
regolamento europeo. 

Nel richiamarLa al puntuale e scrupoloso rispetto della normativa sulla Privacy e delle norme gerarchiche ed 
organizzative dell’Istituto Comprensivo ove svolge la Sua attività professionale da esterno, Ci riserviamo di impartirle, 
di volta in volta e qualora necessario, particolari istruzioni su come debbano essere trattati determinati dati, al fine 
di ottemperare a quanto previsto dalla normativa europea sulla privacy, sottolineando che, in ogni caso, la 
responsabilità per la fuoriuscita di dati rimane in capo a chi l’abbia provocata con propri comportamenti dolosi o 
colposi. 

La preghiamo, pertanto, di restituirci copia della presente, firmata per presa visione ed accettazione. 
Distinti saluti. 

 
Data, ____________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
Salvador Erminia 

 
COGNOME E NOME: ______________________ 
FIRMA: ____________________________________ 

Per accettazione 
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