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Al Prof./Sig. ____________________ 

C.F. ____________________ 
 
Oggetto: Lettera di incarico,al genitore componente/docente a supporto della commissione elettorale,quale 

Incaricato al trattamento dei dati personali relativi alle procedure di elezione dei rappresentanti degli 
organi collegiali. 

 

Il Titolare del trattamento Convitto Nazionale P. Colletta con sede legale in C.so V. Emanuele II - 298, 83100 
- Avellino, nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro, designa il/la 
signor/a 

 
Nome e Cognome Incaricato 

 
Incaricato al Trattamento dei dati con la funzione di genitore componente/docente a supporto della 
commissione elettorale per l’espletamento delle operazioni relative alle elezioni dei rappresentanti dei 
genitori/studenti (cariche elettive nell’ambito degli organi collegiali della scuola), in attuazione ed 
osservanza di tutte le tutele previste per il trattamento dei di dati personali secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente (Reg. UE 679/16 e D.Lgs 101/18), con l'avvertimento che dovrà operare secondo le 
direttive del titolare, Convitto Nazionale P. Colletta 
 
A tal fine, vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato:  
 

─ il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito, corretto ed in ottemperanza del rispetto 
della segretezza del voto ottenuto attraverso il sistema di votazione online; 

─ i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per le finalità inerenti l’attività svolta 
(votazione on line); 

─ è necessaria la verifica dei dati in relazione all’elettore identificato on line; 
─ è necessaria la verifica della completezza e pertinenza dei dati trattati; 
─ devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare ai fini della presente 

procedura; 
─ in ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza e segretezza ed in 

particolare:  
 
a) il divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare; 
b) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni di genitore 

componente/docente a supporto della commissione elettorale ed esclusivamente nelle modalità 
di votazioni indicate dal titolare;  

c) la fase di raccolta del voto/preferenza dovrà essere preceduta dalla informativa al trattamento 
dei dati agli interessati rilasciata in forma scritta/digitale o pubblicata sul sito della scuola;  

─ in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro o della connessione verificare che i dati trattati 
non siano accessibili a terzi non autorizzati; 

─ mantenere riservate le proprie credenziali di autenticazione;  
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─ svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le direttive del Titolare del trattamento dei dati; 
non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita autorizzazione 
del Titolare del trattamento dei dati; 

─ rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali sotto l’aspetto 
digitale agli studenti e genitori elettori; 

─ informare il titolare in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati trattati e le operazioni di voto; 
─ raccogliere, registrare e conservare i dati presenti nei moduli di archiviazione on line e/oi documenti 

personali ricevuti anche in forma digitale contenuti nei moduli della piattaforma utilizzata a fini 
dell’espletamento dell’operazioni di identificazione e di voto on line; 

─ garantire che i dati personali e i relativi voti espressi in modo segreto non vengano esportati o 
divulgati all’esterno se non per le finalità istituzionali per cui sono stati raccolti o espressi; 

─ eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni/competenze e nel 
rispetto delle norme di legge in materia di protezione dati personali; 

─ si ricorda che qualsiasi altra informazione potrà essere fornita dal Titolare che provvederà anche a 
fornire le istruzioni relative alle operazioni di voto attraverso le proprie direttive e la piattaforma 
della scuola. 

 
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione, alla diffusione e al trattamento dei dati personali 
dovranno essere osservati anche in seguito all’esaurimento dell’espletamento dell’incarico e/o cessazione 
dell’attività di supporto ai componenti della commissione elettorale. 
 

Modalità di trattamento 

Si rimanda per tutto quanto non espressamente specificato nella presente lettera di incarico al rispetto di 
quanto prescritto dal Regolamento UE 679/16 e al D.Lgs 101/2018. 
 
 

Per conoscenza ed accettazione 
Persona incaricata al trattamento dati 

(NOME COGNOME) 
 
 

______________________ 
(firma) 

Il titolare del trattamento 
(NOME DIRIGENTE) 

 
 
 

______________________ 
(firma) 

 


