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ATTO DI NOMINA INCARICATO QUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
SITO WEB/ 

 

La sottoscritta Raffaela Fedele Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali da esso operato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO, con il presente atto 

  

DESIGNA 
  

La Sig.ra Terracciano Antonietta 
 
 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA SITO WEB/INCARICATO 

La nomina avviene dopo aver constatato che lei, in relazione al grado ricoperto in questa Istituzione 

Scolastica, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a fornire garanzia del pieno 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento. 
Nella qualità di “AMMINISTRATORE DI SISTEMA SITO WEB  in particolare: 

 Gestirà il sito istituzionale della scuola curandone e verificandone i contenuti; 
 Proporrà eventuali incaricati dei trattamenti del sito istituzionale (ed eventuale social network) della 

scuola comunicandoli al Dirigente Scolastico che provvederà alla loro nomina, se ritenuto 
necessario; 

 Curerà la gestione degli accessi autorizzati nelle sezioni del sito istituzionale laddove previsto (ed 
eventuale social network della scuola verificandone l’opportunità di concederli e/o la necessità di 
revocarli; 

 Provvederà ad applicare quant’altro previsto dalla documentazione applicabile; 
 Si coordinerà con il Responsabile della Protezione dei dati, nella figura dello studio GIS 

CONSULTING in caso venga esercitato il diritto d’accesso o in caso di data breach in relazione ai 
trattamenti del sito web (ed eventuale social network) dandone pronta notizia al Dirigente 

Scolastico. 
 

Il Titolare del Trattamento si riserva, ai sensi della normativa vigente, la facoltà di effettuare verifiche 
periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle presenti istruzioni. 
La preghiamo di restituirci copia della presente per accettazione. 
 
 

L’AMMINISTRATORE 
 

 
___________________ 

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                    DOTT.SSA RAFFAELA FEDELE  

                                          Resp.Trattamento Dati 
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