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DELIBERA DI ADOZIONE PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DELLA 
VIOLAZIONE DEI DATI (DATA BREACH) artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In qualità di rappresentante legale della SSIG G.F.M.MATERDONA-A.MORO con sede in Mesagne 
(BR) alla via G.Carducci n.3, C.F. 91062130744. 
considerato che:  

- L’istituto è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale dipendente, 

fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l’istituto medesimo e che a questo 

conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali;  

visto:  

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, che d’ora in poi nel presente documento sarà chiamato semplicemente “Codice”; 

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati)” entrato in vigore il 24 maggio 2016 e divenuto definitivamente applicabile dal 25 

maggio 2018 che d’ora in poi nel presente documento sarà chiamato semplicemente 

“Regolamento”;  

- il Decreto Legislativo 10 agosto 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 dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE”; 

premesso che: 

- Questa Istituzione scolastica è tenuta, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 
2016/679, ad una serie di adempimenti, tra cui quelli previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento 
in parola, che prevedono l’adozione di una specifica procedura disciplinante la gestione delle 
violazioni dei dati personali (c.d. “Data breach”) 

 
D E L I B E R A 

 

- di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura disciplinante la gestione delle 
violazioni dei dati personali (“data breach”) di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 
2016/679 allegata alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che la procedura di cui al precedente punto risulta comprensiva dei seguenti allegati: 
1. Registro delle violazioni dei dati personali (Data Breach); 
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2. Segnalazione incidenti di sicurezza; 
3. Rilevazione e valutazione della violazione dei dati personali (Data Breach); 
4. Comunicazione della violazione dei Dati personali (Data Breach) ai soggetti interessati 

-    di garantire una adeguata informazione al personale dipendente in ordine alla procedura 

disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“data breach”) 

 
 

SSIG G.F.MATERDONA-A.MORO  

Titolare del trattamento   

                                                                          Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Mina FABRIZIO) 
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