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            ALL’ALBO 
            AL DSGA 
 

Oggetto: Adeguamento ai requisiti richiesti dal  Regolamento  UE  679/2016  (G.D.P.R.)  in  materia  di  
protezione  dei  dati  personali: Adozione Registro delle Attività di Trattamento e Registro delle Violazioni  
ai sensi degli artt. 30 e 33 del Regolamento UE 2016/679  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che il 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 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati)» (RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce l’obbligo 
della tenuta di un Registro delle attività di trattamento (Art. 30) e della documentazione di qualsiasi 
violazione di dati personali, cd. Registro delle violazioni (Art. 33); 

VISTO  l’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 Sicurezza del Trattamento; 
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario adottare i Registri dei Trattamenti e delle Violazioni in 
attuazione del Regolamento UE 2016/679; 
VISTO il D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali;; 
 

DISPONE 
 
Art. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 L’adozione del Registro delle attività del Trattamento ai sensi dell’art. 30  del Regolamento UE 2016/679. 
 Tale registro sarà tenuto a cura del Titolare del trattamento in collaborazione con il Responsabile del 

Trattamento e con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD); 
Art.3 L’adozione del Registro delle Violazioni ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 2016/679. 
 Tale Registro sarà tenuto dal Titolare del trattamento in collaborazione con il Responsabile del Trattamento, 

previa consulenza con il RPD, ai fini della notifica di eventuali  violazioni all’Autorità di Controllo. 
 

Castel Maggiore, 23/05/2018      Il dirigente scolastico 
          Silvia Brunini 
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