
 
 
Arezzo, 25/05/2018 

Agli Atti 
Al Consiglio di Istituto 

 
Oggetto: Cronoprogramma percorso di adeguamento ai Regolamenti comunitari sulla privacy  
 
Considerata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) in 
materia di privacy e trattamento dei dati personali; 
 
Considerato che ad oggi si attendono disposizioni legislative nazionali che definiscano nel dettaglio le 
modalità di applicazione del Regolamento comunitario; 
 
Preso atto dei suggerimenti in materia dell’Ufficio di Ambito Provinciale di Arezzo trasmessi con Nota n. 
1881 del 22/5/2018; 
 
Preso atto dei suggerimenti in materia della Nota n. 563 del 22/05/2018 del Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del MIUR; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo IV Novembre, titolare del trattamento dati, 
 

PREDISPONE 
 

il seguente cronoprogramma del percorso di adeguamento al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (UE/2016/679), da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile: 
 

• maggio 2018  
nomina provvisoria e transitoria di DPO interno all’amministrazione in attesa di poter avviare 
procedura di selezione di DPO esterno 

• giugno 2018 
nomina gruppo di lavoro 

• settembre 2018 
nomina figure Titolare/responsabili e gruppo di supporto al DPO 
organigramma Privacy 
definizioni principali basi dati trattate 
avvio definizione regolamento interno e codice etico, adeguamento dei contratti e prima definizione 
dei trattamenti 

• ottobre 2018 
adeguamento disclaimer e comunicazione d’Istituto 

• novembre 2018 
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osservazioni del DPO su eventuale Valutazione d’impatto protezione dati e prima identificazione dei 
trattamenti 
verifica dell’impianto realizzato 

• dicembre 2018 
rilascio regolamento interno 

• gennaio 2019 
avvio completo nuovo modello privacy 

 
Il Dirigente Scolastico 
dott. Marco Chioccioli 
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