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Prot. 6128.2  del  01/09/2022          

 
Nomina del custode dei codici di accesso agli strumenti elettronici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Serafina Corrado in qualità di rappresentante legale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “Falcomatà-Archi” di Reggio 
Calabria, titolare del trattamento dei dati , al fine del rispetto del Reg. UE, in particolare relativamente alle  misure di 
sicurezza e organizzative  adeguate al trattamento dei dati personali, con la presente nomina il DSGA Dott.ssa Valeria 
Neri “incaricato della custodia dei codici di accesso” con i seguenti compiti: 

• predisporre, per ogni incaricato del trattamento (qualora nominato) di dati in formato elettronico, una busta 
sulla quale è indicato lo User-Id utilizzato e al cui interno è contenuta la Password usata per accedere ai dati; 

• ricevere periodicamente, dagli incaricati del trattamento di dati personali con elaboratori elettronici, la busta 
chiusa contenente la nuova parola chiave da essi elaborata e che essi hanno provveduto a sostituire 
autonomamente con la prevista periodicità; 

• custodire le parole chiave scelte dagli incaricati del trattamento di dati personali con elaboratori elettronici in 
luogo sicuro e protetto; 

• nel caso in cui il titolare del trattamento abbia la necessità indifferibile di accedere ad un elaboratore in caso 
di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che lo utilizza abitualmente (per malattia, ferie, etc.), 
consegnare al titolare stesso la busta contenente la parola chiave dell’elaboratore, sul quale egli (custode) può 
intervenire unicamente per necessità di operatività e sicurezza del sistema informativo (ad esempio interventi 
di riparazione, assistenza, ecc); 

• informare tempestivamente l’incaricato del quale, in sua assenza, è stata consegnata la parola chiave al titolare 
del trattamento, affinché questi provveda immediatamente alla sostituzione della parola chiave e la consegni 
al custode in una nuova busta chiusa. 

 

L’ “incaricato della custodia dei codici di accesso” dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal  
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  e del CODICE PRIVACY D.lgs N. 196 del 30/06/2003 ed in particolare: 

✓ di conoscere e impegnarsi a rispettare misure minime di sicurezza”; 

✓ di attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico; 
✓ di rispettare il divieto assoluto di non comunicare e non diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i 

dati personali di cui sia venuto a conoscenza. 
 
 

Il Responsabile del Trattamento dei dati Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Neri Dott.ssa Serafina Corrado 

mailto:rcic80500x@istruzione.it
mailto:rcic80500x@pec.istruzione.it
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/

