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1 SCOPO 
Scopo di questo documento è fornire idonee informazioni in merito alle attività di 

trattamento di dati personali effettuate dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli 

Adulti della Provincia di Benevento, di seguito ISTITUTO, con sede in Benevento alla 

P.zza E. Gramazio 3 - 82100 BENEVENTO, secondo quanto previsto dall’art. 30 del 

Regolamento UE 2016/679 (in seguito “regolamento”). 

 

2 CARATTERISTICHE DELL’ORGANIZZAZIONE 
La sede centrale dell’ISTITUTO è in un edificio, che ospita uffici amministrativi, archivi 

cartacei, sistemi informatici e banche dati.  

L'ISTITUTO gestisce inoltre i seguenti plessi: 

CTP "Lucarelli" Benevento cpiasanmodesto@gmail.com  

CTP Airola cpiamontesarchio@gmail.com 

CTP Colle Sannita cpiacolle@gmail.com   

CTP Morcone bnmm09000e@istruzione.it 

CTP Montesarchio cpiamontesarchio@gmail.com   

CTP Pietrelcina cpiapietrelcina@gmail.com   

CTP S@mnium segreteriacpiapontelandolfo@gmail.com   

CTP San Salvatore Telesino segreteriacpiasst@gmail.com    

 

La missione  dell’ISTITUTO è descritta sul sito istituzionale  

www.cpiabenevento.edu.it/index.php?idpag=1648  

 

Fonte normativa  

Diritto allo studio (Costituzione Italiana), T.U. 16.4.1994 n.297, D.P.R.22.12.1967 

n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355, L.15.3.1997 n.59, L. 5.2.1992 n.104, L. 24.6.1997 

n.196, L. 31.3.1998 n.112, D.P.R. 31.8.1999 n.394, D.P.R. 24.7.1977 n.616, L. 

5.6.1930 n.824, D.P.R. 21.7.1987 n.339, D.M. 7.12.2006 n.305, schede allegate e 

normativa richiamata dalle schede allegate al Regolamento sul trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 
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3 SOGGETTI 

Per il trattamento dei dati personali l’ISTITUTO ha individuato le seguenti figure, 

attribuendo loro ruoli di carattere operativo, organizzativo e direttivo: 

 

 

Funzione Titolare del trattamento 

Nome e Cognome Antonio Gaita 

Denominazione e Forma Giuridica CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO 

Indirizzo P.zza E. Gramazio 3 - Benevento 

N. telefono 0824 61584 

Email bnmm09000e@istruzione.it 

PEC bnmm09000e@pec.istruzione.it 

 
 

Funzione Responsabile delle attività di sicurezza informatica 
piattaforma web AXIOS 

Nome e Cognome Stefano Rocchi 

Denominazione e Forma Giuridica AXIOS Italia Service srl 

Indirizzo/ SedeLegale Via E. Filiberto 190 - Roma 

P. IVA 06331261005 

N. telefono 06.777.231 

Email privacy@axiositalia.com 

 
 

Funzione Responsabile delle attività di sicurezza informatica 
piattaforma web SOGISCUOLA 

Nome e Cognome Bruschetta Matteo e Pippa Nicola 

Denominazione e Forma Giuridica SOGI snc di Bruschetta Matteo e Pippa Nicola 

Indirizzo/ SedeLegale Via Pietro di Sacco 8, - Verona, 37134 

P. IVA 03972020238 
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N. telefono 045 4935690 

Email sogiscuola@pec.it 

 
 
 

Funzione Responsabile Sorveglianza Sanitaria 

Nome e Cognome Dott. Francesco Adamo 

Denominazione e Forma Giuridica Dott. Francesco Adamo 

Indirizzo/ SedeLegale Viale C. Ricci, 1- Benevento 

C.F. DMAFNC58A10C351H 

N. telefono 0824 363694 

 
 
 

Funzione Responsabile SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

Nome e Cognome Dott. Carmen de Masi 

Denominazione e Forma Giuridica Dott. Carmen de Masi 

C.F. DMSCMN81E65A783O 

N. telefono 3888619786 

PEC carmendemasi@pec.it 

 

Funzione Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Nome e Cognome Dott. Nardone Giovanni 

Indirizzo/ SedeLegale Via Nicola Giustiniani ,18 

P. IVA / C.F. 01310100621 

N. telefono 335 9977612 

PEC nardone.g@pec.it 
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4 TRATTAMENTI 
 

4.1 ISCRIZIONE - ACQUISIZIONE E GESTIONE DOMANDE 
 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

ACQUISIZIONE E GESTIONE DOMANDE 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Raccolta delle domande di iscrizione presentate online o in modalità cartacea e 

gestione delle iscrizioni per l'accoglimento della domanda 

Modalità di 
trattamento 

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di office automation; Gestione manuale e 

cartacea 

Finalità del 
trattamento 

Predisposizione delle graduatorie, smistamento e accettazione delle domande di 

iscrizione sulla base della disponibilità di posti e dei criteri di precedenza, deliberati 

dai singoli Consigli di Istituto, in caso di richieste eccedenti. 

Tipologia di 
trattamento 

Raccolta; Registrazione; Estrazione; Conservazione; Consultazione; Elaborazione; Diffusione; 

Cancellazione; Distruzione 

Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

Il trattamento di dati personali da parte dell’Istituto è consentito per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali ex art. 6 Regolamento 

Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

Il trattamento di dati personali da parte dell’Istituto è consentito per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali ex art. 6 Regolamento 

Informativa 
Per iscrizioni tardive informativa e consenso sono gestiti dall’istituto Scolastico, per tutti gli 

altri casi informativa e consenso sono gestiti da MIUR ai sensi dell'art. 14 del Regolamento 

UE 679/2016. 

Categoria di 

interessati 

Studenti (se maggiorenni); Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale (per studenti 

minorenni) 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; Dati 

inerenti situazioni 

giudiziarie civili, 

amministrative, tributarie 

 

Lo stato di salute 

 

N/A 
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Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti, e in ottemperanza a quanto 

prescritto dalla Soprintendenza Archivistica Regionale. 

Destinatari dei 

dati 

- Agenzia delle Entrate; Altre istituzioni scolastiche o università; Associazioni e 

fondazioni culturali; Avvocature dello Stato; Enti locali; Forze armate; Gestori 

pubblici e privati di servizi di assistenza; Imprese; Liberi professionisti; Magistratura 

ordinaria e amministrativa-contabile; Organi di polizia giudiziaria; Organi preposti 

alla vigilanza su igiene e sicurezza; Organismi sanitari 

- Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale; assicurazioni private, 

INAIL, ASL; Consolati, direttori centri cultura esteri; musei, teatri, agenzie di viaggi, 

fondazioni; Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale; 

- Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività 

scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 

indispensabili all'erogazione del servizio; altri Istituti Scolastici, statali e non, enti di 

formazione; aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per tirocini formativi, 

stages e alternanza scuola-lavoro  e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse 

sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizi; 

Associazioni Sportive, Professionisti (per specifici progetti);Magistrature ordinarie e 

amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di 

giustizia; Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di 

controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 

   Tutti gli enti previsti per legge. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 

non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di 

copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; designazione del 

Responsabile della protezione dei dati; verifiche periodiche da parte del Responsabile della 

protezione dei dati; adozione di schemi di certificazione relativamente all’impostazione ed alla 

gestione di un modello per la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni; tenuta 

del registro delle violazioni dei dati; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito 

del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di 

procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi 
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ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione 

degli incaricati; in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ottemperanza a quanto 

prescritto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante 

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito scolastico (G.U. n. 11 

del 15 gennaio 2007), ai sensi dell’art 6 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; credenziali di autenticazione attribuite e utilizzate su base nominativa 

individuale; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; utilizzazione di un sistema di 

profilazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti 

elettronici; disattivazione degli account non più utilizzati 

Denominazione 

Responsabili 

Esterni di attività 

di  trattamento 

Axios Italia Service srl - Fornitore dei sistemi informativi della scuola  per parte del 

trattamento effettuato su servizi Cloud erogati dalla stessa. 

SOGI snc di Bruschetta Matteo e Pippa Nicola - Fornitore dei sistemi informativi della scuola  

per parte del trattamento effettuato su servizi Cloud erogati dalla stessa. 
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4.2 ISCRIZIONE – ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE  AGGIUNTIVA 
 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Raccolta della documentazione facoltativa richiesta dall'Istituzione scolastica 

Modalità di 
trattamento 

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di office automation; Gestione manuale 

Finalità del 

trattamento 

Perfezionamento dell'iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno con 

riferimento ai servizi connessi alla didattica 

Tipologia di 

trattamento 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Modifica; Elaborazione; 

Comunicazione; Cancellazione; Distruzione 

Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

L’interessato, il suo tutore o almeno uno dei suoi genitori hanno espresso il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 

Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

L’interessato, il suo tutore o almeno uno dei suoi genitori hanno prestato il proprio consenso 

esplicito al trattamento di dati personali che rivelino etnia, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona per una o più finalità specifiche, salvo nei 

casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa 

revocare il divieto di cui al paragrafo 1 dell’ Art. 9. 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 (Dati ottenuti da soggetto 

diverso dall'interessato) 

Categoria di 

interessati 

Studenti (se maggiorenni); Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale (per studenti 

minorenni) 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; e; Dati 

audio/foto/video 

Le convinzioni religiose, 

filosofiche e di altro 

genere; lo stato di salute. 

Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, 

amministrative, tributari 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti, e in ottemperanza a quanto 

prescritto dalla Soprintendenza Archivistica Regionale. 



 

 
 
 

10 
 

 
 
 

Destinatari dei 

dati 

- Agenzia delle Entrate; Altre istituzioni scolastiche o università; Associazioni e 

fondazioni culturali; Avvocature dello Stato; Enti locali; Forze armate; Gestori 

pubblici e privati di servizi di assistenza; Imprese; Liberi professionisti; Magistratura 

ordinaria e amministrativa-contabile; Organi di polizia giudiziaria; Organi preposti 

alla vigilanza su igiene e sicurezza; Organismi sanitari 

- Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale; assicurazioni private, 

INAIL, ASL; Consolati, direttori centri cultura esteri; musei, teatri, agenzie di viaggi, 

fondazioni; Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale; 

- Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività 

scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 

indispensabili all'erogazione del servizio; altri Istituti Scolastici, statali e non, enti di 

formazione; aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per tirocini formativi, 

stages e alternanza scuola-lavoro  e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse 

sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizi; 

Associazioni Sportive, Professionisti (per specifici progetti);Magistrature ordinarie e 

amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di 

giustizia; Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di 

controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 

   Tutti gli enti previsti per legge. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero ad eccezione di richieste dei genitori interessati 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 

non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di 

copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; designazione del 

Responsabile della protezione dei dati; verifiche periodiche da parte del Responsabile della 

protezione dei dati; adozione di schemi di certificazione relativamente all’impostazione ed alla 

gestione di un modello per la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni; tenuta 

del registro delle violazioni dei dati; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito 

del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di 

procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi 

ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione 

degli incaricati; in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ottemperanza a quanto 

prescritto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante 

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito scolastico (G.U. n. 11 
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del 15 gennaio 2007), ai sensi dell’art 6 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; credenziali di autenticazione attribuite e utilizzate su base nominativa 

individuale; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; utilizzazione di un sistema di 

profilazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti 

elettronici; disattivazione degli account non più utilizzati 

Denominazione 
Responsabili 
Esterni del 
trattamento 

Axios Italia Service srl - Fornitore dei sistemi informativi della scuola  per parte del 

trattamento effettuato su servizi Cloud erogati dalla stessa. 

SOGI snc di Bruschetta Matteo e Pippa Nicola - Fornitore dei sistemi informativi della scuola  

per parte del trattamento effettuato su servizi Cloud erogati dalla stessa. 

 

 

 

 

4.3 GESTIONE DATI ALUNNI 

 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

GESTIONE DATI ALUNNI 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Gestione del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno e 

alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti 

Modalità di 
trattamento 

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di office automation; Gestione manuale 

Finalità del 

trattamento 

Gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi 

aggiuntivi e adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017; Attività 

artistiche e ricreativo-culturali; Attività concorsuale;  Attività di solidarietà; Attività 

politica; Attività sindacale;  Attività sportive;  Formazione professionale; Igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81.08 s.m.i. Istruzione e formazione 

in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; Supporto al 

collocamento e avviamento al lavoro 

Tipologia di 

trattamento 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 

Comunicazione; Limitazione; Cancellazione; Distruzione 
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Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

L’interessato, il suo tutore o almeno uno dei suoi genitori hanno espresso il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 

Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

L’interessato, il suo tutore o almeno uno dei suoi genitori hanno prestato il proprio consenso 

esplicito al trattamento di dati personali che rivelino etnia, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona per una o più finalità specifiche, salvo nei 

casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa 

revocare il divieto di cui al paragrafo 1 dell’ Art. 9 (obbligo di frequenza). 

 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 (Dati ottenuti da soggetto 

diverso dall'interessato) 

Categoria di 

interessati 

Studenti 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici. Le convinzioni religiose, 

filosofiche e di altro 

genere; lo stato di salute; 

certificati medici; etnia 

Informazioni concernenti 

provvedimenti giudiziari su 

alunni e genitori 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti, e in ottemperanza a quanto 

prescritto dalla Soprintendenza Archivistica Regionale. 

Destinatari dei 

dati 

Agenzia delle Entrate; Altre istituzioni scolastiche o università; Associazioni e 

fondazioni culturali; Avvocature dello Stato; Enti locali; Forze armate; Gestori 

pubblici e privati di servizi di assistenza; Imprese; Liberi professionisti; Magistratura 

ordinaria e amministrativa-contabile; Organi di polizia giudiziaria; Organi preposti 

alla vigilanza su igiene e sicurezza; Organismi sanitari; Ufficio Scolastico Provinciale, 

Ufficio Scolastico Regionale; assicurazioni private, INAIL, ASL; Consolati, direttori 

centri cultura esteri; musei, teatri, agenzie di viaggi, fondazioni; Procura della 

Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale; 

Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività 

scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 

indispensabili all'erogazione del servizio; altri Istituti Scolastici, statali e non, enti di 
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formazione; aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per tirocini formativi, 

stages e alternanza scuola-lavoro  e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse 

sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizi; 

Associazioni Sportive, Professionisti (per specifici progetti); Magistrature ordinarie e 

amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di 

giustizia; Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di 

controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 

   Tutti gli enti previsti per legge. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero, salvo esplicita richiesta dell’interessato 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 

non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di 

copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; designazione del 

Responsabile della protezione dei dati; verifiche periodiche da parte del Responsabile della 

protezione dei dati; adozione di schemi di certificazione relativamente all’impostazione ed alla 

gestione di un modello per la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni; tenuta 

del registro delle violazioni dei dati; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito 

del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di 

procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi 

ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione 

degli incaricati; in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ottemperanza a quanto 

prescritto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante 

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito scolastico (G.U. n. 11 

del 15 gennaio 2007), ai sensi dell’art 6 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; credenziali di autenticazione attribuite e utilizzate su base nominativa 

individuale; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; utilizzazione di un sistema di 

profilazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti 

elettronici; disattivazione degli account non più utilizzati 

Denominazione 
Responsabili 
Esterni del 
trattamento 

Axios Italia Service srl - Fornitore dei sistemi informativi della scuola  per parte del trattamento 

effettuato su servizi Cloud erogati dalla stessa. 

SOGI snc di Bruschetta Matteo e Pippa Nicola - Fornitore dei sistemi informativi della scuola  

per parte del trattamento effettuato su servizi Cloud erogati dalla stessa. 
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4.4 GESTIONE DATI ALUNNI H 

 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

GESTIONE DATI ALUNNI H 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Gestione del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno e 

alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti 

Modalità di 
trattamento 

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di office automation; Gestione manuale 

Finalità del 

trattamento 

Gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi aggiuntivi 

e adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017. 

Adempimenti connessi al riconoscimento della disabilità e relativa documentazione. 

Assistenza psicologica. 

Attività artistiche e ricreativo-culturali; Attività concorsuale; Attività di solidarietà; 

Attività politica; Attività sindacale; Attività sportive; Formazione professionale; Igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81.08 smi Istruzione e formazione in ambito 

scolastico, professionale, superiore o universitario; Supporto al collocamento e avviamento al 

lavoro 

Tipologia di 

trattamento 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 

Comunicazione; Limitazione; Cancellazione; Distruzione 

Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

L’interessato, il suo tutore o almeno uno dei suoi genitori hanno espresso il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 

Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

L’interessato, il suo tutore o almeno uno dei suoi genitori hannoprestato il proprio consenso 

esplicito al trattamento di dati personali che rivelino etnia, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona per una o più finalità specifiche, salvo nei 

casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa 

revocare il divieto di cui al paragrafo 1 dell’ Art. 9 (obbligo di frequenza). 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 (Dati ottenuti da soggetto 

diverso dall'interessato) 

Categoria di 

interessati 

Studenti portatori di handicap; Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale 
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Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici. Le convinzioni religiose, 

filosofiche e di altro 

genere; lo stato di salute. 

PEI Piano educativo 

individualizzato (si fa 

riferimento alla diagnosi); 

PDF profilo dinamico 

funzionale (si fa 

riferimento alla diagnosi); 

comunicazioni con famiglia 

e operatori sanitari; 

relazione finale; 

“certificazione” analisi 

mediche relativi 

all’Handicap; “diagnosi 

funzionale”. 

N/A 

 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti, e in ottemperanza a quanto 

prescritto dalla Soprintendenza Archivistica Regionale. 

Destinatari dei 

dati 

- Professionisti, strutture ospedaliere; 

- Associazioni e Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di Istituto per 

l'Handicap e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale ai 

sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

Enti Pubblici. 

   Tutti gli enti previsti per legge. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero, salvo esplicita richiesta dell’interessato. 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 

non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di 

copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; designazione del 

Responsabile della protezione dei dati; verifiche periodiche da parte del Responsabile della 

protezione dei dati; adozione di schemi di certificazione relativamente all’impostazione ed alla 

gestione di un modello per la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni; tenuta 

del registro delle violazioni dei dati; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito 
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del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di 

procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi 

ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione 

degli incaricati; in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ottemperanza a quanto 

prescritto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante 

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito scolastico (G.U. n. 11 

del 15 gennaio 2007), ai sensi dell’art 6 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; credenziali di autenticazione attribuite e utilizzate su base nominativa 

individuale; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; utilizzazione di un sistema di 

profilazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti 

elettronici; disattivazione degli account non più utilizzati 

Denominazione 
Responsabili 
Esterni del 
trattamento 

 Axios Italia Service srl - Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali), per 

parte del trattamento effettuato su servizi Cloud erogati dalla stessa. 
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4.5 DIDATTICA A DISTANZA 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Utilizzo di servizi telematici per la didattica a distanza 

 

Modalità di 
trattamento 

Elettronica e telematica 

 

Finalità del 

trattamento 

 L' ISTITUTO  tratta i  dati per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, mediante 

i servizi forniti da terze parti (condivisione di materiale didattico da parte dei docenti, 

videolezioni, chat di gruppo docente/alunni, videoconferenze, ecc.). 

I dati che vengono trattati sono esclusivamente Dati Personali degli Alunni e dei 

Docenti. 

L'allievo è messo a conoscenza che: 

1. degli strumenti che consentono la didattica a distanza deve esserne fatto un uso 

strettamente personale e limitato a detta finalità; 

2. l’utilizzo degli strumenti e dei servizi che consentono di effettuare la didattica a 

distanza comporta il trattamento di dati personali relativi a studenti ed insegnanti: 

ciascun utente dovrà limitare l’utilizzo di informazioni e di dati personali a quanto è 

strettamente necessario per l’utilizzo del servizio e per la didattica (ad esempio, potrebbe 

essere superfluo comunicare il proprio indirizzo di residenza o inserire una foto del 

profilo); 

3. i dati personali e le informazioni personali connesse all’utilizzo di questi strumenti 

(come ad esempio foto, video, elaborati, indirizzi email, nomi e cognomi) non possono 

essere comunicati ad altri soggetti, né diffusi ad un pubblico indistinto, né impiegati per 

scopi diversi dalla didattica a distanza. 

 

Tipologia di 

trattamento 

Videolezioni, chat di gruppo docente/alunni, videoconferenze. 
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Liceità del 

trattamento     Art. 6 

Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, per le seguenti motivazioni: la didattica 

a distanza è connessa allo svolgimento del compito istituzionale di formazione ed 

educazione dell'Istituto scolastico. 

Trattamento di 

categorie particolari 

di dati personali – 

Art. 9 

Nel trattamento "DIDATTICA A DISTANZA" vengono trattati dati personali e  

biometrici per le seguenti motivazioni: 

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 

Informativa 
    Nel trattamento "DIDATTICA A DISTANZA" vengono trattati dei minori: 

L' ISTITUTO, trattando dati di minori tramite il trattamento "DIDATTICA A 

DISTANZA", in osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso 

a chi ne esercita la responsabilità genitoriale garantendo l'immediatezza nel comunicare 

eventuali modifiche al trattamento. 

 

Categoria di 

interessati 

Scolari o studenti,Insegnanti,FAMIGLIE,TUTOR 

 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; Dati contabili, 

fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; 

Dati biometrici 

 

------ 

 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

Nelle attività di DIDATTICA A DISTANZA  non è prevista la registrazione. 

Pertatno non c’è conservazione, archiviazione e cancellazione 

Destinatari dei dati Fornitore del servizio di videoconferenza per la didattica a distanza 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra UE o 

Organizzazioni 

Internazionali verso 

i quali vengono 

trasferiti i dati 

 

N/A 
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Misure 

organizzative volte 

alla Sicurezza 

 

Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Denominazione 
Responsabile del 
trattamento 

SOGI snc di Bruschetta Matteo e Pippa Nicola 
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4.6 GESTIONE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – PERSONALE DOCENTE 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

GESTIONE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – PERSONALE 
DOCENTE 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Gestione delle informazioni funzionali al perfezionamento dell'assunzione del 

personale docente a tempo indeterminato 

 

Modalità di 
trattamento 

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale e cartacea 

 

Finalità del 

trattamento 

Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale e 

verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione 

 

Tipologia di 

trattamento 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; 

Modifica; Comunicazione; Limitazione 

 

Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

Il trattamento può essere effettuato senza consenso ex art. 6 del Regolamento (il trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento) 

Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

Il trattamento può essere effettuato senza consenso ex art. 9 del Regolamento (il trattamento è 

necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro) 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 

l'interessato) 

Categoria di 

interessati 

Personale docente 

 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; Dati contabili, 

fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; 

Dati inerenti situazioni 

N/A 
 

Acquisizione, consultazione e 

conservazione casellario 

giudiziario 
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giudiziarie civili, 

amministrative, tributarie 
 

 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti. 

Destinatari dei 

dati 

- Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale; altri Istituti Scolastici, 

Enti di formazione; Ufficio di collocamento (dati dei supplenti, dati anagrafici, dati 

sul grado d’istruzione, durata della supplenza);Direzione Provinciale dei Servizi Vari 

(tesoreria),Ragioneria Provinciale dello Stato; INPS, , Ministero dell’Economia; 

sindacati che con domanda motivata richiedano dati relativi ad attività esclusivamente 

connessa alle loro funzioni; assicurazioni private, INAIL, Revisore contabile; musei, 

teatri, agenzie di viaggi, fondazioni; Comune, Provincia, Regione ed altri Enti 

Pubblici; Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento 

dell'idoneità all'impiego; Organi preposti al riconoscimento della causa di 

servizio/equo indennizzo» ai sensi del DPR 461/2001;Organi preposti alla vigilanza in 

materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) 

- Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini 

assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o 

infortuni sul lavoro ai sensi del DPR. n. 1124/1965; 

- Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di 

iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali 

- Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o 

assegnati nell'ambito della mobilità; 

- Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione 

Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003 , n. 186; 

- Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e 

annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del 

personale ex Legge n. 20/94 e DPR 20 febbraio 1998, n.38; 

- Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 

dicembre 1991, n. 413;. 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi 

obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 
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- Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di 

settore; 

- Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di 

Giustizia; 

- Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria per 

l'esercizio dell'azione di giustizia; 

- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di 

controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 

- Tutti gli enti previsti per legge. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 

non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di 

copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; designazione del 

Responsabile della protezione dei dati; verifiche periodiche da parte del Responsabile della 

protezione dei dati; adozione di schemi di certificazione relativamente all’impostazione ed alla 

gestione di un modello per la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni; tenuta 

del registro delle violazioni dei dati; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito 

del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di 

procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi 

ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione 

degli incaricati; in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ottemperanza a quanto 

prescritto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante 

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito scolastico (G.U. n. 11 

del 15 gennaio 2007), ai sensi dell’art 6 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; credenziali di autenticazione attribuite e utilizzate su base nominativa 

individuale; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; utilizzazione di un sistema di 

profilazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti 

elettronici; disattivazione degli account non più utilizzati 

Contitolare del 

trattamento 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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Denominazione 
Responsabili 
Esterni del 
trattamento 

N/A 

 

 

 
 
 

 

 

4.7 GESTIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENZE ANNUALI) – 

PERSONALE DOCENTE 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

GESTIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENZE 
ANNUALI) – PERSONALE DOCENTE 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Gestione delle informazioni funzionali all'assunzione del personale docente a tempo 

determinato con riferimento alle supplenze annuali 

 

Modalità di 
trattamento 

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale e cartacea 

 

Finalità del 

trattamento 

Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale e 

verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione 

 

Tipologia di 

trattamento 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; 

Modifica; Comunicazione; Diffusione; Limitazione 

Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

Il trattamento può essere effettuato senza consenso ex art. 6 del Regolamento (il trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento) 

Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

Il trattamento può essere effettuato senza consenso ex art. 9 del Regolamento (il trattamento è 

necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro) 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 

l'interessato) 
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Categoria di 

interessati 

Personale docente 

 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; Dati contabili, 

fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; 

Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, 

amministrative, tributarie 
 

N/A 
 

Acquisizione, consultazione e 

conservazione casellario 

giudiziario 

 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti. 

Destinatari dei 

dati 

- Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale; altri Istituti Scolastici, 

Enti di formazione; Ufficio di collocamento (dati dei supplenti, dati anagrafici, dati 

sul grado d’istruzione, durata della supplenza);Direzione Provinciale dei Servizi Vari 

(tesoreria), Ragioneria Provinciale dello Stato; INPS, Ministero dell’Economia; 

sindacati che con domanda motivata richiedano dati relativi ad attività esclusivamente 

connessa alle loro funzioni; assicurazioni private, INAIL, Revisore contabile; musei, 

teatri, agenzie di viaggi, fondazioni; Comune, Provincia, Regione ed altri Enti 

Pubblici; Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento 

dell'idoneità all'impiego; Organi preposti al riconoscimento della causa di 

servizio/equo indennizzo» ai sensi del DPR 461/2001; Organi preposti alla vigilanza 

in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) 

- Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini 

assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o 

infortuni sul lavoro ai sensi del DPR. n. 1124/1965; 

- Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di 

iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali 

- Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o 

assegnati nell'ambito della mobilità; 

- Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione 

Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186; 

- Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e 

annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del 



 

 
 
 

26 
 

 
 
 

personale ex Legge n. 20/94 e DPR 20 febbraio 1998, n.38; 

- Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 

dicembre 1991, n. 413;. 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi 

obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

- Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di 

settore; 

- Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di 

Giustizia; 

- Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria per 

l'esercizio dell'azione di giustizia; 

- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di 

controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 

- Tutti gli enti previsti per legge. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 

non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di 

copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; designazione del 

Responsabile della protezione dei dati; verifiche periodiche da parte del Responsabile della 

protezione dei dati; adozione di schemi di certificazione relativamente all’impostazione ed alla 

gestione di un modello per la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni; tenuta 

del registro delle violazioni dei dati; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito 

del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di 

procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi 

ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione 

degli incaricati; in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ottemperanza a quanto 

prescritto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante 

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito scolastico (G.U. n. 11 

del 15 gennaio 2007), ai sensi dell’art 6 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 
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Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; credenziali di autenticazione attribuite e utilizzate su base nominativa 

individuale; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; utilizzazione di un sistema di 

profilazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti 

elettronici; disattivazione degli account non più utilizzati 

Contitolare del 

trattamento 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

 

Denominazione 
Responsabili 
Esterni del 
trattamento 

N/A 

 

 
 
 

 

 

 

 

4.8 GESTIONE CONTRATTO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE - PERSONALE 

DOCENTE 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

GESTIONE CONTRATTO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE  – 
PERSONALE DOCENTE 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Gestione delle informazioni funzionali all'assunzione del personale docente per 

supplenze brevi e saltuarie 

Modalità di 
trattamento 

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale 

Finalità del 

trattamento 

Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale e 

verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione 

Tipologia di 

trattamento 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; 

Modifica; Comunicazione; Diffusione; Limitazione 

Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

Il trattamento può essere effettuato senza consenso ex art. 6 del Regolamento (il trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento) 
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Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

Il trattamento può essere effettuato senza consenso ex art. 9 del Regolamento (il trattamento è 

necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro) 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 

l'interessato) 

Categoria di 

interessati 

Personale docente 

 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; Dati contabili, 

fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; 

Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, 

amministrative, tributarie 
 

N/A 
 

Acquisizione, consultazione e 

conservazione casellario 

giudiziario 

 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti. 

Destinatari dei 

dati 

- Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale; altri Istituti Scolastici, 

Enti di formazione; Ufficio di collocamento (dati dei supplenti, dati anagrafici, dati 

sul grado d’istruzione, durata della supplenza); Direzione Provinciale dei Servizi Vari 

(tesoreria), Ragioneria Provinciale dello Stato; INPS, Ministero dell’Economia; 

sindacati che con domanda motivata richiedano dati relativi ad attività esclusivamente 

connessa alle loro funzioni; assicurazioni private, INAIL, Revisore contabile; musei, 

teatri, agenzie di viaggi, fondazioni; Comune, Provincia, Regione ed altri Enti 

Pubblici; Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento 

dell'idoneità all'impiego; Organi preposti al riconoscimento della causa di 

servizio/equo indennizzo» ai sensi del DPR 461/2001;Organi preposti alla vigilanza in 

materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) 

- Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini 

assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o 

infortuni sul lavoro ai sensi del DPR. n. 1124/1965; 

- Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di 

iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali 
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- Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o 

assegnati nell'ambito della mobilità; 

- Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione 

Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186; 

- Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e 

annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del 

personale ex Legge n. 20/94 e DPR 20 febbraio 1998, n.38; 

- Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 

dicembre 1991, n. 413;. 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi 

obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

- Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di 

settore; 

- Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di 

Giustizia; 

- Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria per 

l'esercizio dell'azione di giustizia; 

- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di 

controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 

- Tutti gli enti previsti per legge. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 

non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di 

copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; designazione del 

Responsabile della protezione dei dati; verifiche periodiche da parte del Responsabile della 

protezione dei dati; adozione di schemi di certificazione relativamente all’impostazione ed alla 

gestione di un modello per la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni; tenuta 

del registro delle violazioni dei dati; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito 

del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di 

procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 
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dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi 

ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione 

degli incaricati; in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ottemperanza a quanto 

prescritto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante 

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito scolastico (G.U. n. 11 

del 15 gennaio 2007), ai sensi dell’art 6 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; credenziali di autenticazione attribuite e utilizzate su base nominativa 

individuale; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; utilizzazione di un sistema di 

profilazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti 

elettronici; disattivazione degli account non più utilizzati 

Denominazione 
Responsabili 
Esterni del 
trattamento 

N/A 
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4.9 SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Attività di sorveglianza sanitaria (Visite mediche, Piano di sorveglianza sanitaria; 

Cartelle sanitarie e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;Giudizi 

idoneità sanitaria dei lavoratori) 

 

Modalità di 
trattamento 

Gestione di documenti cartacei 

 

Finalità del 

trattamento 

Salute e sicurezza sul lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 

Tipologia di 

trattamento 

Archiviazione dei dati medici in busta chiusa sigillata, custodita in armadio con 

chiave nell’ufficio indicato dal Titolare del trattamento, Documenti e dati ad uso 

esclusivo del Medico Competente. 

Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

Necessario per sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

Necessario per sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 

l'interessato) 

 

Categoria di 

interessati 

Personale docente, personale ATA e collaboratori scolastici 
 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; Dati contabili, 

fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro. 
 

Lo stato di salute 
 

Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, 

amministrative, 

tributarie 
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Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

10 ANNI 

Destinatari dei 

dati 

Enti pubblici come previsto da normative vigente 

Trasferimenti 

all’estero 

 

Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra UE o 

Organizzazioni 

Internazionali 

verso i quali 

vengono trasferiti 

i dati 

 

N/A 

 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Dati su documenti cartacei conservati in buste sigillate, poste in cassaforte. 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Denominazione 
Responsabili 
Esterni del 
trattamento 

Dott. Francesco Adamo 

 

 
 
 

 
 
 
 

4.10 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Gestione amministrazione e contabilità 

Modalità di 
trattamento 

Utilizzo di strumenti di office automation; Applicativo WEB SIDI fornito dal MIUR 
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Finalità del 

trattamento 

Adempimenti previsti per Amministrazione trasparente; Adempimenti previsti per 

l’Anagrafe delle prestazioni; Adempimento di obblighi fiscali e contabili; Assistenza 

previdenziale; Gestione acquisti; Gestione del contenzioso; Gestione rapporti 

finanziari e commerciali 

Tipologia di 

trattamento 

- Creazione di profili relativi a personale docente, personale ATA, collaboratori 

scolastici, fornitori, studenti 

- Elaborazione di dati per via telefonica o telematica 

- Raccolta dati tramite schede 

- Raccolta di dati presso l'interessato 

- Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo 

- Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico 

Trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro 

trasformazione in forma anonima 

Liceità del 

trattamento - Art. 

6 

Il trattamento può essere effettuato senza consenso ex art. 6 del Regolamento (il trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento) 

Trattamento di 

categorie 

particolari di dati 

personali – Art. 9 

Il trattamento può essere effettuato senza consenso ex art. 9 del Regolamento (il trattamento è 

necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto 

dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli 

Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi 

dell’interessato) 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 

l'interessato) 

 

Categoria di 

interessati 

Personale docente, personale ATA, collaboratori scolastici, Fornitori, studenti 

 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; Dati contabili, 

fiscali, coordinate bancarie e 

finanziari; Dati inerenti il 

N/A 
 

Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, 

amministrative, tributarie 
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rapporto di lavoro.   

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

- I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti e comunque non oltre 20 

anni. 

Destinatari dei 

dati 

- Ufficio Scolastico Provinciale, MPI, Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate; 

- altri istituti scolastici; 

- Enti locali 

- Direzione provinciale dei Servizi Vari (Tesoreria); 

- Comune, Provincia, Regione ed altri Enti Pubblici; 

- Revisore dei conti; 

- Fondazioni, Istituti Bancari, Assicurazioni; 

- Professionisti: (Studi legali, Arbitri, ecc.). 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

Misure 

organizzative 

volte alla 

Sicurezza 

Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad 

accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure 

per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei 

sistemi; designazione del Responsabile della protezione dei dati; verifiche periodiche 

da parte del Responsabile della protezione dei dati; adozione di schemi di 

certificazione relativamente all’impostazione ed alla gestione di un modello per la 

gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni; tenuta del registro delle 

violazioni dei dati; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del 

trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di 

procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo 

svolgimento dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di 

determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso 

finalizzata all'identificazione degli incaricati; in caso di trattamento di dati sensibili o 

giudiziari, ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Pubblica 

Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante il Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari in ambito scolastico (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007), ai sensi 

dell’art 6 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 
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Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; credenziali di autenticazione attribuite e utilizzate su base nominativa 

individuale; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; utilizzazione di un sistema 

di profilazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del 

trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione 

degli strumenti elettronici; disattivazione degli account non più utilizzati 
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4.11 MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID-19 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Attività di sorveglianza sanitaria  per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

 

Modalità di 
trattamento 

Misurazione temperatura corporea, acquisizione di auto-dichiarazioni con dati personali 

e sanitari,  eventuali comunicazioni dovute per legge, gestione, conservazione e 

distruzione di documenti cartacei. 

 

Finalità del 

trattamento 

Prevenzione dal contagio da COVID-19 e implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020 smi. 

Tipologia di 

trattamento 

Acquisizione, gestione, conservazione e distruzione di dati personali affidata a personale 

autorizzato, che opera la prima accoglienza di alunni, genitori e visitatori. 

Il trasferimento di dati personali è invece autorizzato solo al REFERENTE PER IL 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2: 

 

Liceità del 

trattamento     Art. 6 

Protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 

2020 smi. 

Trattamento di 

categorie particolari 

di dati personali – 

Art. 9 

Protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 

2020 smi. 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 

l'interessato) 

 

Categoria di 

interessati 

Alunni, genitori, personale docente e non, visitatori. 

 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 
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Dati anagrafici; Dati contabili, 

fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; 

Lo stato di salute 

 

--------- 

 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

3 mesi 

Destinatari dei dati Enti pubblici come previsto da  DPCM 11 marzo 2020 smi. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra UE o 

Organizzazioni 

Internazionali verso 

i quali vengono 

trasferiti i dati 

 

N/A 

Misure 

organizzative volte 

alla Sicurezza 

Attività espletate unicamente da personale interno autorizzato. 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Dati su documenti cartacei conservati in buste sigillate, poste in armadio chiuso a 

chiave. 

 
 
  



 

 
 
 

38 
 

 
 
 

4.12 SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO  

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 

Trattamento 

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

Descrizione 
dell’attività di 
trattamento 

Il servizio è attivato a secondo indicazioni dettate nel Protocollo d’Intesa del 16 ottobre 

2020 tra  Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi : Supporto 

psicologico nelle Istituzioni scolastiche. 

Il servizio prevede l’apertura di uno sportello psicologico per il sostegno agli alunni 

“fragili” o in difficoltà relazionali e per fronteggiare e prevenire tutte le forme di disagio 

dovuti anche ai profondi cambiamenti verificatisi per effetto della pandemia da Covid 

19. Lo sportello sarà aperto anche per supportare i genitori in difficoltà e tutto il 

personale docente per la gestione delle situazioni di fragilità, di  conflittualità e di 

difficoltà relazionali che si possono verificare all’interno della singola classe. 

 

Modalità di 
trattamento 

Gestione di documenti cartacei 

 

Finalità del 

trattamento 

Salute degli alunni 

Tipologia di 

trattamento 

Le attività di trattamento sono tutte espletate da psicologo incaricato e tra esse rientrano: 

acquisizione, gestione, archiviazione, conservazione e cancellazione di dati personali e 

sanitari degli interessati ad uso esclusivo dello psicologo incaricato. 

Liceità del 

trattamento     Art. 6 

Necessario per implementare le direttive ricevute da  Ministero dell’Istruzione 

Trattamento di 

categorie particolari 

di dati personali – 

Art. 9 

Necessario per implementare le direttive ricevute da  Ministero dell’Istruzione 

Informativa 
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 

l'interessato) 

 

Categoria di 

interessati 

Alunni e genitori 

 



 

 
 
 

39 
 

 
 
 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

Dati anagrafici; Dati contabili, 

fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; 

Lo stato di salute 

 

- 

Termini di 

cancellazione (ove 

possibile) 

Indicato da psicologo incaricato in qualità di responsabile esterno del trattamento  e 

comunque non superiore a n, 4 anni 

Destinatari dei dati Soggetti previsti dal   Protocollo d’Intesa 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra UE o 

Organizzazioni 

Internazionali verso 

i quali vengono 

trasferiti i dati 

 

N/A 

Misure 

organizzative volte 

alla Sicurezza 

Demandate a  psicologo incaricato in qualità di responsabile esterno del trattamento 

Misure tecniche di 

Sicurezza (Rif. 

Regolamento UE 

679/2016 art. 32) 

Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Denominazione 
Responsabile del 
trattamento 

 

Dott.ssa Carmen De Masi 
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4.13 VIDEOSORVEGLIANZA 

La videosorveglianza avviene nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto 

prescritto da altre disposizioni di legge relative all’installazione e all’utilizzo di apparecchi audiovisivi. 

 

Dipartimento ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione 
trattamento 

VIDEOSORVEGLIANZA 

Modalità di 
trattamento Sistema informatico (hardware e software) dedicato che opera in modo automatico. 

Finalità 
trattamento 

Controllo accessi ai fini della sicurezza fisica. Sicurezza sul lavoro e tutela e 
protezione delle persone e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, 
furti, rapine, danneggiamenti e atti di vandalismo. 

Tipologia di 
trattamento 

Raccolta; Registrazione; Estrazione; Conservazione; Consultazione; Elaborazione; 

Diffusione; Cancellazione; Distruzione. 

Il trattamento viene effettuato mediante impiego di sistema di ripresa a circuito 

chiuso (CCTV), dotato di monitor e apparecchio di registrazione dedicato, con 

conservazione delle immagini su disco rigido. Operazioni: Acquisizione, 

visualizzazione, conservazione, consultazione e cancellazione Immagini 

Liceità del 
trattamento     
Art. 6 

Autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro di Benevento.  

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 

del trattamento o di terzi. Sono rispettati gli obblighi di legge (in particolare le 

norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e 

conversazioni: art. 615 bis c.p. e la Legge n. 300 del 20.05.1970 “Statuto dei 

Lavoratori” e s. m. ed i.) ed il Provvedimento del Garante in materia di 

Videosorveglianza  - 08.04.2010) 

Trattamento di 
categorie 
particolari di dati 
personali – Art. 9 

Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni 

giurisdizionali. Sono rispettati gli obblighi di legge (in particolare le norme del 

codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni: art. 

615 bis c.p.) e il provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza - 

08.04.2010 
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Informativa Presenza di cartelli secondo normativa vigente 

Categoria 
interessati 

Persone che accedono ai siti video-sorvegliati (Studenti, personale, genitori, fornitori, 
etc.) 

Categorie di dati 

trattati 

Dati comuni Categorie particolari di 

dati personali 

Dati personali relativi 

a condanne\ penali e 

reati 

immagini 

 

immagini 

 

N/A 

 

Termini di 
cancellazione (ove 
possibile) 

Conservazione dei dati per n. 2 giorni lavorativi, fatte salve le speciali esigenze di 

cui al comma 3.4 del Provvedimento di carattere generale del Garante della Privacy 

del 08.04.2010. La cancellazione delle immagini avviene con sovrascrittura. 

Destinatari dei 
dati 

Titolare dei dati e, solo se necessario, alle Pubbliche 

Autorità o Forze di Polizia, ove previsto dalla legge. 

Trasferimenti 

all’estero 

Nessun trasferimento all'estero 

 

Misure 
Organizzative 

Istruzioni per il trattamento, formalizzazione deleghe ad incaricato del trattamento, 

Accesso fisico controllato, Archivi fisici e informatici ubicati in locali ad accesso 

controllato 

Misure Tecniche 
Video-server dedicato con log delle operazioni e degli accessi in consultazione. 

Consultazione immagini tramite autenticazione. 

 

5 IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE E MISURE DI GESTIONE 

Il presente Registro attività di trattamento, redatto in giugno 2020, in versione 1.0, 

viene firmato in calce dal  Prof. Antonio Gaita, in qualità di Titolare del trattamento e 

legale rappresentante dell’ISTITUTO. 

Ad esso si allegano, quale parte integrante del Documento stesso, i seguenti modelli: 

All 1 Informativa-consenso Alunni-genitori Ver 1.0.docx 

All 1.1 Informativa-consenso Discenti Maggiorenni Ver 1.0.docx 
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All 2 Informativa dipendenti Ver 1.0.docx 

All 2.1 Informativa Telelavoro ver. 1.docx 

All 3 Informativa fornitori Ver. 1.0.docx 

All 4 AXIOS - Nomina_Responsabile_esterno_trattamento_dati_personali.pdf 

All 4.1 Nomina_Resp._Esterno_MEDICO_COMPETENTE.docx 

All 5 Modello determina nomina Incaricati personale docente Ver 1.0.docx 

All 6 Modello nomina incaricati docenti Ver 1.0.docx 

All 6.1 Modello determina nomina incaricati assistenti amministrativi Ver 1.0.docx 

All 7 Procedure di sicurezza.docx 

All 8 Modello Lettera di Impegno  alla riservatezza Ver  1.0.docx 

All9     Nomina Resp. Esterno_Psicologo.docx 

All10   Informativa-consenso trattamento sicurezza.docx 

All11   Consenso informato Alunni-genitori didattica a distanza Ver 1.docx 

All12   Consenso informato Docente didattica a distanza Ver 1.docx 

All13   Modello incaricato referente per il contrasto.doc 

All14   Modello incaricato temperatura.doc 

All15   Modello informativa-privacy-registro-presenze.docx 

All16   Modelloinformativa temperatura-covid-19.docx 

Gli originali del presente documento in formato cartaceo e digitale sono custoditi presso 

la sede dell’ISTITUTO. 
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Data       Il Titolare del trattamento 
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