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Albo online 

Sito (Privacy) 

Oggetto: lettera di incarico specifica per soggetti Amministratori delle credenziali istituzionali delle 
piattaforme digitali oltre il registro elettronico 

 
 

VISTO L'art.29 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR “Trattamento sotto l'autorità del Titolare 
del trattamento”; 

 
VISTO L'art.2 quaterdecies del d.lgs.101/2018 “Attribuzione di funzione e compiti a soggetti 

designati, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Titolare”; 
 
CONSIDERATO che il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento fanno sì che chiunque 

agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è 
istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione 
o degli Stati membri (Art.32 c.4 del GDPR); 

 
CONSIDERATO che l’Amministratore delle credenziali istituzionali delle piattaforme digitali oltre il registro 

elettronico non è un incaricato semplice in quanto amministratore di base dati in 
particolare delle password dei singoli utenti;  

 
CONSIDERATO  inoltre che l’Amministratore delle credenziali istituzionali potrebbe essere una figura che 

non necessariamente coincide con l’Amministratore della rete dell’Istituto; 
 
CONSIDERATO  infine la possibilità che l’Amministratore delle credenziali istituzionali possa essere 

individuato all’interno dell’organico di altri Istituti Scolastici previa predisposizione di 
protocolli di condivisione istituiti tra differenti Istituti che regolamentino la posizione del 
soggetto individuato all’interno dell’assetto organizzativo del Titolare;  

 
 

Il Titolare del trattamento incarica  
il Prof. Alberto Merlin   

Amministratore delle credenziali istituzionali delle piattaforme digitali oltre il registro elettronico  
 

Modalità di trattamento 

 

1. Distribuzione delle credenziali: 
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a. Le credenziali istituzionali, username e password, non dovrebbero in linea di principio 
essere distribuite in forma aggregata; 

b. Qualora, in via eccezionale, le credenziali fossero distribuite in forma aggregata l’utenza 
deve essere informata di utilizzare strettamente la password di propria pertinenza; 

c. L’Amministratore delle credenziali si occupa di distribuire all’utenza la password di primo 
accesso attraverso una procedura regolamentata da parte del Titolare; 

2. Conservazione delle credenziali: 
a. L’Amministratore delle credenziali istituzionali non dovrebbe conservare le password dei 

singoli utenti, in quanto sarà cura dell’utente finale conservare la propria password; 
b. L’Amministratore delle credenziali istituzionali è pertanto a conoscenza che l’eventuale 

conservazione delle password dei singoli utenti rappresenta un rischio specifico per la 
privacy degli interessati; 

c. Qualora l’Amministratore delle credenziali istituzionali si occupasse anche della 
conservazione delle password, quest’ultime dovranno essere protette secondo misure di 
protezione adeguate stabilite dal Titolare del trattamento;  

3. Reset della password: 
a. Il Titolare deve fornire all’utenza i contatti (email merlin.alberto@icsona.edu.it ) 

dell’Amministratore delle credenziali a cui rivolgersi in caso di perdita della password di 
accesso alla piattaforma digitale; 

4. Identificazione degli interessati: 
a. L’utilizzo delle credenziali istituzionali è personale e riservato; 
b. Sarà cura dell’Amministratore delle credenziali istituzionali, su indicazione del Titolare in 

base al principio di accountability ex.art.24 del GDPR, predisporre un meccanismo di 
identificazione dell’interessato adeguato (per esempio cambio password periodico o, in 
alternativa, altri meccanismi di identificazione degli interessati); 

5. Dismissione delle credenziali: 
a. Le credenziali dei docenti e degli interessati non più operanti presso il presente Istituto 

devono essere dismesse da parte dell’Amministratore delle credenziali istituzionali; 
6. Configurazione dei profili personali delle applicazioni connesse agli account istituzionali: 

a. L’Amministratore delle credenziali istituzionali, congiuntamente all’Amministratore di rete 
e/o all’animatore digitale, si dovrà occupare anche della configurazione delle applicazioni 
fornite dalle piattaforme digitali (per esempio youtube) ai fini di escluderne l’utilizzo per 
l’erogazione della didattica attraverso modalità private (per esempio creare profili youtube 
istituzionali attraverso l’impiego delle credenziali) 

7. Comunicazione delle violazioni connesse alle credenziali: 
a. L’Amministratore delle credenziali istituzionali dovrà segnalare via email al Titolare prof.ssa 

Maria Federici (vric814009@istruzione.it ) e al DPO Dott. Giovanni Gobbi 
(info@gobbidpo.it) entro 72 ore, o non appena possibile, eventuali violazioni connesse 
all’utilizzo delle credenziali da parte degli utenti. 

 
 

Il Titolare del trattamento 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Federici 


