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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – Lavello (Pz)  
Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado Musicale 

 
 

 Al Dott. Elvio Russo 

 Atti 

 Sito web 

 

Oggetto: lettera di nomina dello psicologo quale Responsabile esterno del trattamento, in 

riferimento al progetto “Sportello di ascolto”. 

La sottoscritta Dirigente Scolastica, Prof.ssa Aurelia Antonietta Bavuso, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679, 

NOMINA 

Il dott. Elvio Russo, Responsabile Esterno del trattamento delle banche dati di seguito individuate 

e di quelle che in futuro le verranno affidate nell’ambito dello stesso incarico quale psicologo per lo 

svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto “Sportello ascolto” per conto dell’Istituto 

Comprensivo Statale 2 di Lavello (PZ). 

Nell’espletamento del suo incarico dovrà attenersi alle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione 

in materia di privacy e sicurezza informatica: 

1. I dati personali per i quali Le viene conferito l’incarico potranno essere trattati con il supporto 

di mezzi cartacei, informatici o telematici (I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici, 

nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel Regolamento Europeo 2016/679 e da 

specifiche norme di legge o di regolamento con particolare riferimento alle norme del Codice 

delle Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche emanate dall’AGID (tra le quali si citano le 

“misure minime di sicurezza ICT per le PA”). Il Regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) esclusivamente per le 

finalità di ascolto e consulenza psicologica nei confronti dei minori frequentanti l’Istituto 

Comprensivo LAVELLO 2 di Lavello (PZ); 

2. Il contratto stabilisce il consenso al trattamento dei dati per la fornitura della prestazione, 

l’accesso al servizio avviene su richiesta spontanea dei ragazzi e si sviluppa in una 

consulenza psicologica breve (massimo di tre colloqui); 
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3. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per l’adempimento delle sopra 

descritte finalità; 

4. Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato sotto la sua responsabilità, nel rispetto delle 

norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto professionale; 

5. Il professionista deve garantire i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 in 

merito alle operazioni di trattamento dei dati personali (cancellazione, aggiornamento, rettifica 

o integrazione, etc.); 

Una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita all’Istituto Comprensivo LAVELLO 2 

di Lavello (PZ).Titolare del trattamento dati, debitamente firmata per accettazione. 

AVVERTENZE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In qualità di soggetto che opera all’interno dell’Istituzione Scolastica potrà trovarsi in contatto 

(costantemente o occasionalmente) con dati personali di alunni, personale e/o terzi, i cui dati sono 

stati raccolti dall’Istituto Comprensivo LAVELLO 2 di Lavello (PZ), per le sue finalità istituzionali. In 

questi casi la invitiamo a seguire le seguenti istruzioni: 

Le è vietato asportare, copiare, acquisire, riprodurre documentazione (cartacea o elettronica) senza 

l’espresso consenso del titolare o soggetto di riferimento e comunque in contrasto con la vigente 

normativa; 

è tenuto al segreto sulle informazioni acquisite nel corso dell’attività anche in relazione a informazioni 

e fatti di cui è venuto occasionalmente a conoscenza, anche per quei dati acquisiti o conosciuti 

attraverso la piattaforma MEET di Google, che è utilizzata dalla Scuola al fine di assicurare 

contestualmente lo svolgimento sia delle attività di didattica e/o attività con finalità istituzionali a 

distanza (attività curriculari ed extra-curriculari) sia per garantire il principio alla riservatezza degli 

stessi. 

Il professionista nominato su progetto/bando da questo istituto, assume automaticamente la funzione 

di Incaricato al Trattamento dati, al termine del contratto di prestazione d’opera/collaborazione cessa 

automaticamente dalla funzione di Incaricato al Trattamento dati e ciò comporta l’automatico divieto di 

divulgare o diffondere dati di titolarità della scuola di cui è venuto a conoscenza; dovrà rispettare gli 

obblighi di trattamento dati previsti per il personale dipendente che svolge le funzioni analoghe a 

quelle assegnate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa (in particolare il regolamento UE 

2016/679  e il D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018) e dalla documentazione fornita in 

virtù del GDPR (registro trattamenti, valutazioni d’impatto, ecc…) 

 

      PER ACCETTAZIONE 

        Dott. Elvio Russo 

____________________________________      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
         Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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