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Lettera di incarico provvisorio al trattamento dei dati personali articolo 2-quaterdieces DL 196/03 
al fine di adottare Protocollo condiviso di regolamentazione delle misureper il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 

Al fine di garantire che i trattamenti che vengono effettuati nella sua struttura siano conformi a quanto dettato 
dalla normativa vigente l’Istituto è tenuto a dotarsi di procedure interne per il controllo dei flussi dei dati e della 
loro conoscibilità. 

Tali procedure prevedono che le persone che trattano i dati sotto la diretta autorità del Titolare e del Supervisore 
designato vengano autorizzate e nominate per iscritto “incaricate” del trattamento dei dati di loro competenza 
e che ricevano le istruzioni alle quali si dovranno attenere nello svolgimento delle proprie mansioni.  

Pertanto, con la presente La scrivente la nomina incaricato al trattamento in qualità di 

 
 ADDETTO ALLA RILEVAZIONE ALLA TEMPERATURA CORPOREA 
 ADDETTO ALLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI ATTESTAZIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

La Sua nomina resterà valida fino al termine dell’emergenza  

Le verranno fornite le istruzioni necessarie allo svolgimento delle Sue mansioni. Tali istruzioni potranno essere 
aggiornate in caso di cambiamento della normativa di riferimento ovvero in caso di modifica delle procedure 
interne. 

 
_______________________ 

Il Dirigente scolastico 
 
allegato : Misure di protezione del dato  

Dichiaro di aver ricevuto l’autorizzazione e la nomina ad incaricato de trattamento dei dati come specificato 
nel mansionario che mi è stato consegnato. 

In fede  ______________________________ 
 
 
Copia 1 completa di allegato conservare a cura del dipendente 
Copia 2    conservare a cura del titolare 
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