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Istruzioni funzionali per insegnanti 
 
Istruzioni funzionali al trattamento di dati personali rivolta al personale che agisce sotto l’autorità del Titolare del 
trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e autorizzazione al trattamento dati 
(designato/autorizzato) 
 
Gentile Insegnante, 
 
Il GDPR fa riferimento nell’art. 29 a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o 
del responsabile". 
Il Titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto 
organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, 
espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il Titolare o il responsabile del trattamento individuano le 
modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità 
diretta. 

*** 
 
Ai sensi del GDPR s’intende per: 
Articolo 4:    
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto 
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 
tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; (C15) 
«Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento 
sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri; (C74) 
«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del Titolare del trattamento; 
«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati 
personali, che si tratti o meno di terzi; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme 
applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; (C31) 
«terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il Titolare del 
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del 
Titolare o del responsabile; 
«consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la 
quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo 
riguardano siano oggetto di trattamento; (C32, C33) 
«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, 
la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; (C85) 
Articolo 29: Trattamento sotto l’autorità del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (C81). Il responsabile del 
trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali 
non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.  
*** 
 
Nell'ambito dello svolgimento delle sue attività connesse al progetto “Mio mondo by sangalli” Lei viene necessariamente a 
conoscenza dei contenuti delle banche dati (cartacee e informatiche) del Titolare del trattamento.  
Con la presente le forniamo le istruzioni (art. 29 GDPR) che dovrà attuare per le attività che comportino il trattamento di dati 
personali. 
Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato esclusivamente in conformità alle finalità previste dal Titolare del 
Trattamento e in conformità con l’Articolo 5 GDPR: 
Principi applicabili al trattamento di dati personali  
I dati personali devono essere:  
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali 
finalità; iniziali («limitazione della finalità»); 
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 
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d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 
Al fine di una corretta applicazione della legge citata, nonché di una adeguata tutela dei diritti degli interessati, i soggetti 
nominati autorizzati/designati dovranno quindi: 

➢ trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, in 
modo lecito e secondo correttezza; 

➢ effettuare il trattamento di dati personali conferiti esclusivamente per lo svolgimento delle proprie istruzioni; 
➢ evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del titolare e di utilizzare altri supporti o 

programmi non autorizzati; 
➢ mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e 

soltanto per svolgere le istruzioni; 
➢ raccogliere e caricare i video sulla piattaforma del concorso Mio mondo by Sangalli avendo cura che gli stessi sia 

conformi al regolamento del concorso che ha visionato. 
➢  verificare che ogni soggetto ripreso nel video e/o autore dello stesso, abbia firmato l’apposita informativa privacy 

sul trattamento dei dati personali e prestato i relativi consensi anche in relazione alla liberatoria del diritto 
d’autore. Nel caso di soggetti minori resta inteso che i suddetti consensi andranno raccolti da entrambi i genitori. 

➢ Comunicare tempestivamente all’indirizzo privacy@impresasangalli.it ogni violazione dei dati personali che dovesse 
riscontrare. 

Accesso a banche dati aziendali 
Le banche dati cui potrà accedere per effettuare i trattamenti, sempre strettamente pertinenti alle mansioni svolte e per le 
finalità previste dal Titolare del trattamento, rispettando i principi fondamentali sanciti dall’art.5 GDPR sopra riportato: 

✓ Dati personali dei soggetti partecipanti al video inclusi immagini ed audio 
✓ Anagrafiche dei genitori in caso di interessati minorenni 

È fatto assoluto divieto di comunicare, diffondere, utilizzare i dati personali provenienti dalle banche dati affidate, in assenza 
dell'autorizzazione del titolare, fatta eccezione per le ipotesi di comunicazione a soggetti esterni autorizzati/designati alla 
gestione/ manutenzione/ amministrazione della piattaforma del progetto, nonché al pubblico ufficiale e/o autorità giudiziaria, 
in caso di richiesta. 
L'autorizzato/designato dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che verranno comunicate in 
seguito dal titolare del trattamento. 
 
Titolare del trattamento è IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L., con sede legale in Viale Enrico Fermi 35 – 20900 Monza 
(MI) e-mail: privacy@impresasangalli.it;  

  
Lì, _________________________ 
 
Titolare del trattamento Timbro e firma  
 
 
_________________ 
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L 

Nome e cognome ________________________________ 
 

  FIRMA PER PRESA VISIONE ___________________________ 
 
 
                                                                        Lì, _________________________ 
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