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REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO 
REGISTRO DEL TITOLARE 

ex art. 30 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali 
 
 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Regolamento Europeo R.E. 679/2016 (“GDPR” – General Data Protection regulation). 
D. Lgs. 101/18 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679; 
 
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
D.M. 07/12/2006 n. 305 Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari 
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione 
Scarica il documento 
 
Il presente documento individual le attività oggetto di trattamento dei dati del 2 I.I.S. “G.A. 
Ruiz” - Augusta coerentemente con le prescrizioni del GDPR. 

 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Titolare del trattamento dei dati: 2 I.I.S. “G. A. Ruiz” – Augusta, Via Catania 83 – Augusta. 
Mail: sris009004@istruzione.it 
Pec: sris009004@pec.istruzione.it 
Tel: 0931991894 

 
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 
Responsabile della protezione dei dati: Ing. Salvatore Roggio, nomina prot. … del …..  
Mail: salvoroggio@gmail.com – privacy@2superioreaugusta.edu.it 
Pec: Salvatore.roggio@ordineingegnerisiracusa.it 
 

4. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Responsabile del trattamento dei dati: il DSGA  
Mail: sris009004@istruzione.it 
Pec: sris009004@pec.istruzione.it 
Tel: 0931991894 
 

  

http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20061207/privacy-decreto-305-del-7-dicembre-2006-in-gu-11-del-15-gennaio-2007-3013975.pdf
mailto:sris009004@istruzione.it
mailto:sris009004@pec.istruzione.it
mailto:salvoroggio@gmail.com
mailto:privacy@2superioreaugusta.edu.it
mailto:Salvatore.roggio@ordineingegnerisiracusa.it
mailto:sris009004@istruzione.it
mailto:sris009004@pec.istruzione.it
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5. SOGGETTI INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Figura 
Il Dirigente Scolastico 
Il collaboratore Vicario del D.S. 
Il collaboratore del D.S.  
Il DSGA 
Il Personale ATA (Amministrativo, Tecnico) 
Il Personale Collaboratore Scolastico 
Il Personale Docente 
Il Medico Competente 
Il R.S.P.P. 
L’Amministratore di rete 

 
6. UNITÀ ORGANIZZATIVE 

 
6.1 Unità organizzative 

 
L’unità organizzativa “docenti” quale Incaricata del   trattamento dei seguenti dati personali 
sottoelencati : 

 TD1   Alunni dati personali  

 TD2   Acquisti e fornitori 

 TD11 Trattamento di dati per Esami di Stato 
 
L’unità  organizzativa  “Collaboratori del Dirigente Scolastico e/o Funzioni Strumentali”  
quale Incaricata del  trattamento dei seguenti dati personali sotto elencati : 

 TD1 -  Alunni  Dati personali 

 TD3 -  Personale dipendente Dati personali 

 TD4 -  Collaborazioni professionali – Dati personali 

 TD5 -  Acquisti e fornitori – Dati personali 

 TD6 -  Gestione finanziaria del Programma Annuale 

 TD7 -  Gestione Istituzionale e Protocollo 

 TD10 - Dati di presenza 

 TD11 - Trattamento di dati per esami di stato 
 
L’unità organizzativa “Assistenti Amministrativi” quale Incaricata del trattamento dei se-
guenti dati: 

 TD2 - Alunni e Genitori Dati personali 

 TD3 -  Personale dipendente Dati personali 

 TD4- Collaborazioni professionali – Dati personali 

 TD5 - Acquisti e fornitori – Dati personali 

 TD6 - Gestione finanziaria del Programma Annuale 

 TD7 - Gestione Istituzionale e Protocollo 

 TD10 - Dati di presenza 

 TD11 – Trattamento di dati per esami di stato 
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L’unità organizzativa “membri di Organi Collegiali” quale Incaricata del trattamento dei se-
guenti dati personali  

 TD8 - Gestione di trattamenti da parte di persone, anche esterne alla scuola, facenti 
parte degli Organi Collegiali interni (Consiglio di Circolo/d’Istituto e Consigli di classe) 

 

 l’unità organizzativa “Collaboratori Scolastici” quale Incaricata  del trattamento dei 
seguenti dati personali elencati : 

 TD9 – Trattamenti di dati personali effettuati da Collaboratori Scolastici 
 
Ognuna di queste categorie è designate Incaricata del trattamento dei dati. 
 
6.2 Figure dell’organizzazione 
Vedi allegato 
 
6.3 Dotazione degli uffici amministrativi 
Vedi allegato 
 
6.4 Software in uso nei locali amministrazione 
Vedi allegato 
 
6.5 Figure dell’organizzazione 
Vedi allegato 
 

 
7. RESPONSABILI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 
Fornitore di software in 
cloud 

Argo Software s.r.l. - Ragusa privacy@argosoft.it 
dpo@argosoft.it 
 

Gruppo Spaggiari s.p.a.- Parma privacy@spaggiari.eu 
DPO: gozziing@alice.it 
 

Ergonet – Montefiascone (VT) privacy@ergonet.it 
 

Aruba privacy@staff.aruba.it 
dpo@staff.aruba.it 
 

AICA - Milano privacy@aicanet.it 
 

 
8. ELENCO DEI TRATTAMENTI 
 

 AVVIO ANNO SCOLASTICO, GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE DEGLI ALUNNI; 

 GESTIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI; 

 GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 GESTIONE DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

 TEST CENTER  

 VIDEO SORVEGLIANZA 

mailto:privacy@argosoft.it
mailto:dpo@argosoft.it
mailto:privacy@spaggiari.eu
mailto:gozziing@alice.it
mailto:privacy@ergonet.it
mailto:privacy@staff.aruba.it
mailto:dpo@staff.aruba.it
mailto:privacy@aicanet.it
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9. AVVIO ANNO SCOLASTICO, GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEGLI 
ALUNNI 
 
9.1 Categorie di interessati 

 
Alunni ed ex alunni e loro famiglie 
 
9.2 Categorie di dati personali 

 
I dati raccolti attengono alla seguente categoria e tipologia 
 

CATEGORIA TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione person-
ale 

Dati comuni 

Nominativo, indirizzo  o altri  elementi di identifica-
zione 
personale 

 
Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Convinzioni religiose;   adesione ad Or-
ganizzazioni a carattere religioso 

 
Dati sensibili 

Carte sanitarie Dati relativi alla salute 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Dati relativi alla Famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro   (occupazione   attuale,   precedente,   curricu-
lum, ecc.) 

 
Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Stato di salute Dati relativi alla salute 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

 
 
9.3 Destinatari 

 
I dati raccolti sono comunicati ai seguenti destinatari: 
 
per le sole finalità istituzionali e in ottemperanza ad obblighi di legge amministrativi, legali, 
fiscali  ad altri enti od uffici della pubblica Amministrazione; 
i dati potranno essere comunicati a Sindacati, Associazioni, Enti e Patronati, società giuridiche 
private per finalità istituzionali relative all’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro; 
per la gestione dell’iter infortunistico, ad Assicurazioni, all’ente INAIL e all’autorità di pubblica 
sicurezza; 
I dati personali sensibili non saranno oggetto di diffusione; 
 
I dati sensibili potranno essere comunicati a: 
 
Per le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 
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agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitata-
mente ai dati indispensabili all' erogazione del servizio; 
ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e supporto all'attività scolastica, 
ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'e-
rogazione del servizio; 
 
Per l’attività educativa e formativa, di valutazione: 
alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 
documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispen-
sabili all’erogazione del servizio. 
agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitata-
mente ai dati indispensabili all' erogazione del servizio; 
ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolas-
tica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all' 
erogazione del servizio; 
Agli istituti di assicurazione per denuncia di. infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
all’INAIL per la denuncia di infortuni ex-D.P.R. 30 giugno l965, n. 1124; 
ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alter-
nanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D. Lgs. 21 aprile 2005, 
n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitata-
mente ai dati indispensabili all' erogazione del servizio. 
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Per rapporti scuola-famiglie nella gestione del contenzioso: 
Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'e-
sercizio 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. 
 
Altre motivazioni: 
 
Aziende fornitrici di piattaforme software in cloud, individuate come responsabili esterni del 
trattamento, per la fruizione di servizi online relativi alla gestione dei dati personali. 
 

9.4 Informativa 
Si 
 
9.5 Consenso 
No limitatamente ai compiti istituzionali 
 
9.6 Trasferimenti di dati verso un paese terzo 
 
I dati non sono trasferiti verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, fatta 
eccezione per: 

 Scambi culturali con scuole all’estero 
 PON alternanza scuola lavoro all’estero 

Quando i dati siano gestiti in cloud ed i server siano fisicamente collocati all'estero.  
 
9.7 Modalità di trattamento 
 
Archivi cartacei e elettronici, trasmissione telematica, via mail 
 
9.8 Tipo di trattamento 
 
Informatico 
Cartaceo 
 
9.9 Tempo di conservazione dei dati 
I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al conse-
guimento delle finalità per la quali sono stati raccolti, o come previsti dalla Circolare n° 44 del 
19/12/2005  della Direzione Generale per gli archivi - Archivi delle Istituzioni Scolastiche   
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Tabella -   Tempi minimi di conservazione dei principali tipi di documenti amministrativi e 
contabili 
                                                                                                  

TIPO DI DOCUMENTO A B C D E 

Circolari interne e ordini di servizio X         

Bilanci Preventivi e Consuntivi X         

Documenti contabili (esclusi quelli di cui al n.2)   X     X* 

Verbali commissioni elettorali degli organi collegiali X         

Documenti prodotti per l’elezione di organi collegiali      X     

Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche        X X* 

Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche  
prodotti per gli esami di Stato 

X         

Domande di supplenza del personale docente ed ATA       X   

Libretto di macchina (con consumo di carburante)     X     

Registri Inventariali X         

Registri di protocollo  X         

Registri delle assenze del personale docente ed ATA     X     

Registro dei certificati di studio e di servizio rilasciati     X     

Registro delle autorizzazioni ad impartire lezioni private     X     

Registro della corrispondenza recapitata a mano     X     

Registro di magazzino     X     

Registro delle raccomandate     X     

Registro delle tasse scolastiche     X     

Registri dei verbali delle deliberazioni degli organi colle-
giali 

X         

Registro del telefono       X   

Tabelle di liquidazione delle competenze     X     

Verbali dei passaggi di consegne X         

Libretti scolastici non consegnati agli alunni     X     

Registri delle assenze degli alunni     X     

Registri di classe (giornali di classe) X         

Registri di iscrizione degli alunni X         

Registri di carico e scarico dei diplomi degli allievi X         

Registri di consegna dei diplomi X         

Registri dei verbali degli esami X         

Documenti prodotti dagli alunni e dai candidati  
per l’iscrizione e l’ammissione agli esami,  
ad eccezione del titolo di studio originale 
 (da restituire all’interessato) 
N.B. il calcolo degli anni decorre dalla cessazione  
dell’appartenenza all’Istituto o dall’iscrizione agli esami 

    X     

  
A - Illimitata 
B - Almeno 10 anni 
C -  Almeno  6 anni 
D – Almeno 1 anno 
E - Campione  1 anno ogni 10 
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9.10 Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art 32 del Reg. EU 679/2016) 
 

Organizzative 
Assegnazione incarichi mediante nomina personale 
Mansionari 
Formazione e aggiornamento professionale 
Adozione di regolamenti e codici di condotta 
Nomina del DPO  
 
Fisiche 
Ingresso controllato in una parte dell’Istituto 
Sistemi antintrusione 
Ufficio e armadi chiusi a chiave 
Dispositivi antincendio 
Backup periodico dei dati elettronici 
 
Logiche 
Utilizzazione di reti dati distinte per Uffici, laboratori e wifi per uso del registro elettronico 
Identificazione o autentificazione dell’incaricato 
Controllo accessi a dati e programmi e alla rete 
Filtri alla navigazione  
Controllo aggiornamenti Firewall, Anti Malware, monitoraggio e controllo accessi 
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password, ecc.) 
Verifiche periodiche su dati e trattamenti 
Controllo operato addetti manutenzione 
Salvataggi periodici dei dati 
Definizione di protocolli per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponi-
bilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 
Procedure per testare, verificare, e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e or-
ganizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 
Implementazione del di sicurezza ICT previsto dall’AgID per le istituzioni scolastiche 
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10.  GESTIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

10.1 Categorie di interessati 
 

Alunni ed ex alunni e loro famiglie 
 
10.2 Categorie di dati personali 

 
I dati raccolti oltre quelli già considerati per tutti gli alunni sono: 
 
 
CATEGORIA TIPOLOGIA 
documentazione e lettere relative all'alunno Dati Comuni 
Piano Educativo Individualizza to (si fa rif erimento alla diagnosi) Dati Comuni 
Profilo Dinamico Funzionale (si fa rif erimento alla diagnosi) Dati Comuni 
comunicazioni con famiglia e operatori sanitari Dati Comuni 
relazione finale Dati Comuni 
"certificazione" analisi mediche relativi all'Handicap Dati Sensibili 
diagnosi funzionale Dati Sensibili 
valutazioni e verbali dell'alunno Dati Sensibili 
accertamento Commissione Sanitaria ex DPCM 23/02/ 2006 n. 185 Dati Sensibili 
lettere e corrispondenza riservata con medici, Istituti specialistici 
 

Dati Sensibili 

 
 
10.3 Destinatari 

 
I dati raccolti sono comunicati, in aggiunta ai soggetti indicate per la generalità degli alunni ai 
seguenti destinatari: 
 
Professionisti, strutture ospedaliere; 
ASP e Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap e per la pre-
disposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 
104; 
Cooperative private di sostegno agli allievi "H"; 
Enli Pubblici. 
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10.4 Informativa 
 Si 
 
10.5 Consenso 
No limitatamente ai compiti istituzionali 
 
10.6 Trasferimenti di dati verso un paese terzo 
 
I dati non sono trasferiti verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, fatta 
eccezione per: 

 Scambi culturali con scuole all’estero 
 PON alternanza scuola lavoro all’estero 

Quando i dati siano gestiti in cloud ed i server siano fisicamente collocati all'estero.  
 
10.7 Modalità di trattamento 
 
Archivi cartacei e elettronici, trasmissione telematica, via mail 
 
10.8 Tipo di trattamento 
 
Informatico 
Cartaceo 
 
10.9 Tempo di conservazione dei dati 
I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al conse-
guimento delle finalità per la quali sono stati raccolti, o come previsti dalla Circolare n° 44 del 
19/12/2005  della Direzione Generale per gli archivi - Archivi delle Istituzioni Scolastiche   
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Tabella -   Tempi minimi di conservazione dei principali tipi di documenti amministrativi e 
contabili 
                                                                                                  

TIPO DI DOCUMENTO A B C D E 

Circolari interne e ordini di servizio X         

Bilanci Preventivi e Consuntivi X         

Documenti contabili (esclusi quelli di cui al n.2)   X     X* 

Verbali commissioni elettorali degli organi collegiali X         

Documenti prodotti per l’elezione di organi collegiali      X     

Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche        X X* 

Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche  
prodotti per gli esami di Stato 

X         

Domande di supplenza del personale docente ed ATA       X   

Libretto di macchina (con consumo di carburante)     X     

Registri Inventariali X         

Registri di protocollo  X         

Registri delle assenze del personale docente ed ATA     X     

Registro dei certificati di studio e di servizio rilasciati     X     

Registro delle autorizzazioni ad impartire lezioni private     X     

Registro della corrispondenza recapitata a mano     X     

Registro di magazzino     X     

Registro delle raccomandate     X     

Registro delle tasse scolastiche     X     

Registri dei verbali delle deliberazioni degli organi colle-
giali 

X         

Registro del telefono       X   

Tabelle di liquidazione delle competenze     X     

Verbali dei passaggi di consegne X         

Libretti scolastici non consegnati agli alunni     X     

Registri delle assenze degli alunni     X     

Registri di classe (giornali di classe) X         

Registri di iscrizione degli alunni X         

Registri di carico e scarico dei diplomi degli allievi X         

Registri di consegna dei diplomi X         

Registri dei verbali degli esami X         

Documenti prodotti dagli alunni e dai candidati  
per l’iscrizione e l’ammissione agli esami,  
ad eccezione del titolo di studio originale 
 (da restituire all’interessato) 
N.B. il calcolo degli anni decorre dalla cessazione  
dell’appartenenza all’Istituto o dall’iscrizione agli esami 

    X     

  
A - Illimitata 
B - Almeno 10 anni 
C -  Almeno  6 anni 
D – Almeno 1 anno 
E - Campione  1 anno ogni 10 
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10.10 Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art 32 del Reg. EU 679/2016) 
 

Organizzative 
Assegnazione incarichi mediante nomina personale 
Mansionari 
Formazione e aggiornamento professionale 
Adozione di regolamenti e codici di condotta 
Nomina del DPO  
 
Fisiche 
Ingresso controllato in una parte dell’Istituto 
Sistemi antintrusione 
Ufficio e armadi chiusi a chiave 
Dispositivi antincendio 
Backup periodico dei dati elettronici 
 
Logiche 
Utilizzazione di reti dati distinte per Uffici, laboratori e wifi per uso del registro elettronico 
Identificazione o autentificazione dell’incaricato 
Controllo accessi a dati e programmi e alla rete 
Filtri alla navigazione  
Controllo aggiornamenti Firewall, Anti Malware, monitoraggio e controllo accessi 
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password, ecc.) 
Verifiche periodiche su dati e trattamenti 
Controllo operato addetti manutenzione 
Salvataggi periodici dei dati 
Definizione di protocolli per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponi-
bilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 
Procedure per testare, verificare, e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e or-
ganizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 
Implementazione del di sicurezza ICT previsto dall’AgID per le istituzioni scolastiche 
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11.  GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE  ATA 
 

11.1 Categorie di interessati 
 

Personale docente e non docente a tempo indeterminato e determinato 
 
11.2 Categorie di dati personali 

 
I dati raccolti attengono alla seguente categoria e tipologia 
 

CATEGORIA TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo  o altri  elementi di identificazione 
personale 

 
Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Convinzioni religiose;   adesione ad Organizzazioni
 a 
carattere religioso 

 
Dati sensibili 

Adesione   a   Sindacati   od   Organizzazioni   a   carattere 
sindacale 

 
Dati sensibili 

Carte sanitarie Dati relativi alla salute 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Dati relativi alla Famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro   (occupazione   attuale,   precedente,   curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Beni, proprietà, possesso Dati comuni 

Idoneità al lavoro Dati relativi alla salute 

Coordinate bancarie Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Stato di salute Dati relativi alla salute 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

Professione / qualifica dichiarata Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie, assicurative Dati comuni 
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11.3 Destinatari 

 
I dati raccolti, ai solifini istituzionali o per le finalità della loro raccolta saranno comunicati: 
 
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolàstico Provinciale, altri Istituti Scolastici, Univer-
sità, Enti di formazione; 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari (tesoreria), Ragioneria Provinciale dello Stato; 
INPS, INDIRE, Ministero dell'Economia; 
sindacati  che con  domanda  motivata  richiedano  dati relativi ad  attività esclusivamente 
connessa alle loro funzioni; 
assicurazioni private, INAIL, Revisore contabile, ASP; 
musei, teatr·i, agenzie di viaggi, fondazioni; 
Procura della Repubblica; 
Comune, Provincia, Regione ed atri Enti Pubblici, anche per il personal e assunto obbliga-
toriamente ai sensi della L. 68/ 1999; 
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.lg. n. 
81/2008); 
Enti assistenziali,previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicur ezza a fini assistenziali 
e previdenziali, nonché per la denrmcia 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 is-
crizione e per la gestione dei permessi sindacali; 
Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i djpendenti, o assegnati  
nell'ambito della mobilità; 
Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica 
ai sensi della Legge 18luglio 2003, n. 186; 
Ufficio di collocamento (dati dei supplenti, dati anagrafici, dati sul grado d'ish·uzione, 
durata della supplenza); 
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 L. 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; 
MEF e INPS: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex 
Legge 8 agosto 1995, n. 335; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e finzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, d.lg. n. 165/2001); 
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 procedur e 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’eser-
cizio dell’azione giudiziaria; 
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 



 

19 
 

le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 
 
Aziende fornitrici di piattaforme software in cloud, individuate come responsabili esterni del 
trattamento, per la fruizione di servizi online relativi alla gestione dei dati personali. 
 

11.4 Informativa 
Si 
 
11.5 Consenso 
No limitatamente ai compiti istituzionali 
 
11.6 Trasferimenti di dati verso un paese terzo 
 
I dati non sono trasferiti verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, fatta 
eccezione per: 

 Scambi culturali con scuole all’estero 
 PON alternanza scuola lavoro all’estero 

Quando i dati siano gestiti in cloud ed i server siano fisicamente collocati all'estero.  
 
11.7 Modalità di trattamento 
 
Archivi cartacei e elettronici, trasmissione telematica, via mail 
 
11.8 Tipo di trattamento 
 
Informatico 
Cartaceo 
 
11.9 Tempo di conservazione dei dati 
I dati sono di norma conservati per un periodo non superiore a quello necessario al conse-
guimento delle finalità per la quali sono stati raccolti, o come previsti dalla Circolare n° 44 del 
19/12/2005  della Direzione Generale per gli archivi - Archivi delle Istituzioni Scolastiche   
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Tabella -   Tempi minimi di conservazione dei principali tipi di documenti amministrativi e 
contabili 
                                                                                                  

TIPO DI DOCUMENTO A B C D E 

Circolari interne e ordini di servizio X         

Bilanci Preventivi e Consuntivi X         

Documenti contabili (esclusi quelli di cui al n.2)   X     X* 

Verbali commissioni elettorali degli organi collegiali X         

Documenti prodotti per l’elezione di organi collegiali      X     

Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche        X X* 

Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche  
prodotti per gli esami di Stato 

X         

Domande di supplenza del personale docente ed ATA       X   

Libretto di macchina (con consumo di carburante)     X     

Registri Inventariali X         

Registri di protocollo  X         

Registri delle assenze del personale docente ed ATA     X     

Registro dei certificati di studio e di servizio rilasciati     X     

Registro delle autorizzazioni ad impartire lezioni private     X     

Registro della corrispondenza recapitata a mano     X     

Registro di magazzino     X     

Registro delle raccomandate     X     

Registro delle tasse scolastiche     X     

Registri dei verbali delle deliberazioni degli organi colle-
giali 

X         

Registro del telefono       X   

Tabelle di liquidazione delle competenze     X     

Verbali dei passaggi di consegne X         

Libretti scolastici non consegnati agli alunni     X     

Registri delle assenze degli alunni     X     

Registri di classe (giornali di classe) X         

Registri di iscrizione degli alunni X         

Registri di carico e scarico dei diplomi degli allievi X         

Registri di consegna dei diplomi X         

Registri dei verbali degli esami X         

Documenti prodotti dagli alunni e dai candidati  
per l’iscrizione e l’ammissione agli esami,  
ad eccezione del titolo di studio originale 
 (da restituire all’interessato) 
N.B. il calcolo degli anni decorre dalla cessazione  
dell’appartenenza all’Istituto o dall’iscrizione agli esami 

    X     

  
A - Illimitata 
B - Almeno 10 anni 
C -  Almeno  6 anni 
D – Almeno 1 anno 
E - Campione  1 anno ogni 10 
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11.10 Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art 32 del Reg. EU 679/2016) 
 

Organizzative 
Assegnazione incarichi mediante nomina personale 
Mansionari 
Formazione e aggiornamento professionale 
Adozione di regolamenti e codici di condotta 
Nomina del DPO  
 
Fisiche 
Ingresso controllato in una parte dell’Istituto 
Sistemi antintrusione 
Ufficio e armadi chiusi a chiave 
Dispositivi antincendio 
Backup periodico dei dati elettronici 
 
Logiche 
Utilizzazione di reti dati distinte per Uffici, laboratori e wifi per uso del registro elettronico 
Identificazione o autentificazione dell’incaricato 
Controllo accessi a dati e programmi e alla rete 
Filtri alla navigazione  
Controllo aggiornamenti Firewall, Anti Malware, monitoraggio e controllo accessi 
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password, ecc.) 
Verifiche periodiche su dati e trattamenti 
Controllo operato addetti manutenzione 
Salvataggi periodici dei dati 
Definizione di protocolli per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponi-
bilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 
Procedure per testare, verificare, e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e or-
ganizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 
Implementazione del di sicurezza ICT previsto dall’AgID per le istituzioni scolastiche 
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12.  GESTIONE DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 
 

12.1 Categorie di interessati 
 

Soggetti fornitori di beni e servizi 
 
12.2 Categorie di dati personali 

 
I dati raccolti attengono alla seguente categoria e tipologia 
 

CATEGORIA TIPOLOGIA 

Codice 22elati ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo  o altri  elementi di identificazione 
personale 

 
Dati comuni 

Dati 22elative a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Beni, proprietà, possesso Dati comuni 

Idoneità al lavoro Dati 22elative alla salute 

Coordinate bancarie Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

Professione / qualifica dichiarata Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie, assicurative Dati comuni 

Preventivi e offerte Dati comuni 

Contratti e convenzioni Dati comuni 

Comunicazioni tra Scuola e fornitori Dati comuni 

 
 
12.3 Destinatari 

 
I dati raccolti, ai solifini istituzionali o per le finalità della loro raccolta saranno comunicati: 
 
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolàstico Provinciale, altri Istituti Scolastici, Univer-
sità, Enti di formazione; 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari (tesoreria), Ragioneria Provinciale dello Stato; 
INPS, INDIRE, Ministero dell'Economia; 
sindacati  che con  domanda  motivata  richiedano  dati relativi ad  attività esclusivamente 
connessa alle loro funzioni; 
assicurazioni private, INAIL, Revisore contabile, ASP; 
Procura della Repubblica; 
Comune, Provincia, Regione ed atri Enti Pubblici, anche per il personal e assunto obbliga-
toriamente ai sensi della L. 68/ 1999; 
Servizi  sanitari  competenti   per  le  visite  fiscali  e  per  l'accertamento dell'idoneità 
all'impiego; 
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·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.lg. n. 
81/2008); 
Enti assistenziali,previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicur ezza a fini assistenziali 
e previdenziali, nonché per la denrmcia 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 is-
crizione e per la gestione dei permessi sindacali; 
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 L. 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; 
MEF e INPS: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex 
Legge 8 agosto 1995, n. 335; 
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’eser-
cizio dell’azione giudiziaria; 
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 
le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 
 
Aziende fornitrici di piattaforme software in cloud, individuate come responsabili esterni del 
trattamento, per la fruizione di servizi online relativi alla gestione dei dati personali. 
 

12.4 Informativa 
Si 
 
12.5 Consenso 
Si 
 
12.6 Trasferimenti di dati verso un paese terzo 
 
I dati non sono trasferiti verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, fatta 
eccezione per: 

 Scambi culturali con scuole all’estero 
 PON alternanza scuola lavoro all’estero 

Quando i dati siano gestiti in cloud ed i server siano fisicamente collocati all'estero.  
 
12.7 Modalità di trattamento 
 
Archivi cartacei e elettronici, trasmissione telematica, via mail 
 
12.8 Tipo di trattamento 
 
Informatico 
Cartaceo 
 
12.9 Tempo di conservazione dei dati 
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I dati sono di norma conservati per il pèeriodo strettamente necessario alla finalità per cui 
sono raccolti 
 
12.10 Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art 32 del Reg. EU 679/2016) 
 

Organizzative 
Assegnazione incarichi mediante nomina personale 
Mansionari 
Formazione e aggiornamento professionale 
Adozione di regolamenti e codici di condotta 
Nomina del DPO  
 
Fisiche 
Ingresso controllato in una parte dell’Istituto 
Sistemi antintrusione 
Ufficio e armadi chiusi a chiave 
Dispositivi antincendio 
Backup periodico dei dati elettronici 
 
Logiche 
Utilizzazione di reti dati distinte per Uffici, laboratori e wifi per uso del registro elettronico 
Identificazione o autentificazione dell’incaricato 
Controllo accessi a dati e programmi e alla rete 
Filtri alla navigazione  
Controllo aggiornamenti Firewall, Anti Malware, monitoraggio e controllo accessi 
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password, ecc.) 
Verifiche periodiche su dati e trattamenti 
Controllo operato addetti manutenzione 
Salvataggi periodici dei dati 
Definizione di protocolli per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponi-
bilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 
Procedure per testare, verificare, e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e or-
ganizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 
Implementazione del di sicurezza ICT previsto dall’AgID per le istituzioni scolastiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

13. GESTIONE TEST CENTER 
 

13.1 Categorie di interessati 
 

Tutte le persone che intendono sostenere esami per il conseguimento della certificazione 
ecdl 
 
13.2 Categorie di dati personali 

 
I dati raccolti attengono alla seguente categoria e tipologia 
 

CATEGORIA TIPOLOGIA 

Dati anagrafici, codice fiscal e indirizzo email Dati comuni 

 
 
13.3 Destinatari 

 
I dati raccolti, per le finalità della loro raccolta saranno comunicati: 
 
AICA Milano. 
 
 

13.4 Informativa 
Si 
 
13.5 Consenso 
Si 
 
13.6 Trasferimenti di dati verso un paese terzo 
 
No.  
 
13.7 Modalità di trattamento 
 
Archivi cartacei 
 
13.8 Tipo di trattamento 
 
Informatico 
 
13.9 Tempo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario alla finalità per cui sono raccolti: 
conseguimento della certificazione 
 
13.10 Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art 32 del Reg. EU 679/2016) 
 

Organizzative 
Assegnazione incarichi mediante nomina personale 
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Mansionari 
Formazione e aggiornamento professionale 
Adozione di regolamenti e codici di condotta 
Nomina del DPO  
 
Fisiche 
Ingresso controllato in una parte dell’Istituto 
Sistemi antintrusione 
Ufficio e armadi chiusi a chiave 
Dispositivi antincendio 
 
Logiche 
Identificazione o autentificazione dell’incaricato 
Controllo accessi a dati e programmi e alla rete 
Filtri alla navigazione  
Controllo aggiornamenti Firewall, Anti Malware, monitoraggio e controllo accessi 
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password, ecc.) 
Verifiche periodiche su dati e trattamenti 
Controllo operato addetti manutenzione 
Definizione di protocolli per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponi-
bilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 
Procedure per testare, verificare, e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e or-
ganizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 
Implementazione del di sicurezza ICT previsto dall’AgID per le istituzioni scolastiche 
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14. GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA 
 

14.1 Categorie di interessati 
 

Tutti le persone che a vario titolo entrano nel perimetro della scuola, con esclusione delle 
aule durante le ore di lezione 
 
14.2 Categorie di dati personali 

 
I dati raccolti attengono alla seguente categoria e tipologia 
 

CATEGORIA TIPOLOGIA 

Immagini Dati comuni 

 
 
14.3 Destinatari 
 
I dati raccolti, ai soli fini istituzionali o per le finalità della loro raccolta saranno comunicati: 
 
Magistrature ordinarie e amministrative -contabile e Organi di polizia giudiziaria per l’eser-
cizio dell’azione giudiziaria; 
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 
le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 
 
 

14.4 Informativa 
Si 
 
14.5 Consenso 
No 
 
14.6 Trasferimenti di dati verso un paese terzo 
 
No.  
 
14.7 Modalità di trattamento 
 
Archivi elettronici 
 
14.8 Tipo di trattamento 
 
Informatico 
 
14.9 Tempo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per un massimo di sette giorni, periodo strettamente necessario alla 
finalità per cui sono raccolti 
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14.10 Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art 32 del Reg. EU 679/2016) 
 

Organizzative 
Assegnazione incarichi mediante nomina personale 
Mansionari 
Formazione e aggiornamento professionale 
Adozione di regolamenti e codici di condotta 
Nomina del DPO  
 
Fisiche 
Ingresso controllato in una parte dell’Istituto 
Sistemi antintrusione 
Ufficio e armadi chiusi a chiave 
Dispositivi antincendio 
 
Logiche 
Identificazione o autentificazione dell’incaricato 
Controllo accessi a dati e programmi e alla rete 
Filtri alla navigazione  
Controllo aggiornamenti Firewall, Anti Malware, monitoraggio e controllo accessi 
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password, ecc.) 
Verifiche periodiche su dati e trattamenti 
Controllo operato addetti manutenzione 
Definizione di protocolli per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponi-
bilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 
Procedure per testare, verificare, e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e or-
ganizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 
Implementazione del di sicurezza ICT previsto dall’AgID per le istituzioni scolastiche 
 

15. ANALISI DEI RISCHI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Vedi allegato 
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16. ALLEGATI 
 
16.1 Schema di Designazione del Responsabile del trattamento dei dati; 
 
 
16.2 Schema di nomina dell’incaricato del trattamento dei dati di 
16.2.1 Personale docente; 
16.2.2 Docente collaborator; 
16.2.3 Assistente Amministrativo e/o Tecnico; 
16.2.4 Collaboratore Scolastico 
16.2.5 Membri degli organi collegiali 
16.2.6 Informativa privacy sito della scuola 
 
16.3 Schede allegate al Decreto 7 Dicembre 2006 n. 305 (GU 15/01/2007): 
16.3.1 Selezione e reclutamento a TI e TD e gestione del rapporto di lavoro; 
16.3.2 Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari;  
16.3.3 Organismi collegiali e commissioni istituzionali; 
16.3.4 Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico; 
16.3.5 Attività educativa, didattica e formativa e di valutazione; 
16.3.6 Rapporti Scuola-Famiglie: gestione del contenzioso; 
 
16.4 Organizzazione; 
 
16.5 L’analisi dei rischi nel trattamento dei dati personali; 
 
 

 
 


