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 Piombino, 19 agosto 2016 
 
 

A tutto il  Personale dell’Istituto 

Al Sito Web istituzionale 

p.c. al D.S.G.A. 
 

 
 

Oggetto: Richiesta dati  
 

 

In virtù dell’entrata in vigore del DPCM  del 13 novembre 2014 (meglio conosciuto 

come SWITCH OFF dalla CARTA al Digitale), Direzione Didattica 2° Circolo di Piombino  deve 

utilizzare sistematicamente la posta elettronica per facilitare lo scambio di informazioni 

relative a scopi istituzionali. 

Visto l' art. 65 del D.L.vo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale); 

Visto il comma 3 bis dell’art. 63 D.L.vo 82/2005 che impone  alle  pubbliche 

amministrazioni di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici per l’utilizzo dei 

propri servizi; 

Visto il comma 3 dell’art. 47 D.L.vo 82/2005 che prevede che le pubbliche 

amministrazioni utilizzano le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la 

posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in 

materia di protezione dei dati personali e previa informativa; 

   si chiede a tutto il personale docente e ATA di comunicare la propria posta elettronica di 

riferimento, che sarà utilizzata come strumento di comunicazione con la Scuola, funzionale alla 

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi al fine di porre in essere un’azione volta ai 

criteri  di economicità, di efficacia e di pubblicità prevista dalla normativa vigente. 

L'identificazione del dipendente e la conseguente comunicazione della posta 

elettronica personale,  servirà a creare una relazione/connessione  tra il documento e 





l’autore dello stesso che lo invia dalla propria e-mail  agli atti della scuola. La e-mail del 

dipendente sarà  utilizzata come firma elettronica semplice
1
, non avanzata  per fornire 

validità giuridica
2
 al documento informatico

3
. 

Il dipendente si impegna ad utilizzare la e- mail personale come strumento di 

trasmissione con l’Amministrazione   

L'identificazione e la comunicazione della posta elettronica personale di riferimento  

dovrà avvenire presso l’Ufficio protocollo, entro lunedì 5 settembre 2016, presentandosi con 

un documento di riconoscimento valido. 

E’ responsabilità dell’interessato comunicare alla segreteria l’eventuale cambiamento 

della mail di riferimento; si fa presente che nessuna comunicazione sarà ritenuta ufficiale se 

inviata con altra casella mail; per contro tutte le comunicazioni pervenute tramite la mail 

sopra indicata saranno considerate ufficiali. 

Si ricorda che il comma 1 dell’art.45 del capo IV (trasmissione informatica dei 

documenti)  sancisce la validità giuridica dell’invio di un documento attraverso la propria mail 

e che non è necessario produrre il corrispondente modello cartaceo. 

In virtù dell’entrata in vigore del DPCM  di cui sopra non saranno più accettate le 

tradizionali forme cartacee che potrebbero esporre l’Istituto a sanzioni per danno erariale. 

 

                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                     (Silvano Taccola) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 CAD art. 1 comma 1 lett. q 

firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri 

dati 
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; 
2 CAD art. 21 comma 1  
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente 
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità 
3
 CAD art. 20 comma 1bis 

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono 
liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed 
immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall' articolo 21 



Allegato Privacy 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei 

dati personali" vi comunichiamo le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei Vostri dati 

personali. 

Finalità del  trattamento 

I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

- finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito e dei Servizi richiesti 

- finalità funzionali allo svolgimento di ricerche, analisi statistiche, invio di materiale informativo, 

amministrativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi dell'Istituto . 

Modalità del trattamento 

Il   trattamento   dei   dati   personali   consiste   nella   raccolta,   registrazione,   organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei medesimi 

dati, comprese      la      combinazione       di       due       o       più       delle       suddette       

operazioni. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in 

conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su supporto cartaceo, 

informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto 

dagli obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli può comportare 

l'impossibilità di utilizzare e fruire dei relativi Servizi. 

Dati di navigazione 

I  sistemi  informatici  e  le  procedure  software  preposte  al  funzionamento  del  portale/sito  

web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 

che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 

da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 

delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 

risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. 

 



Diritti dell'interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

- dell'origine dei dati personali 

- delle finalità e modalità del trattamento 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: 

-l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

-l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

-per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta 

-al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

Titolari e responsabili del trattamento 

Titolare  del  trattamento  dei  dati  è il dirigente della Direzione Didattica 2° Circolo “Loc. 

Ghiaccioni”, via Modigliani 2, Piombino al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di 

cui all'articolo 7 del D.Lgs. cit e/o per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del 

trattamento dei dati. 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(Silvano Taccola) 
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