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1. NOME E DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento: Istituto Comprensivo Botticelli  - Via Svizzera 9 - 50126 Firenze 
 
LegaleRappresentante: Prof. Paolo Boncinelli 
 

2. INDICAZIONI RELATIVE AI DATI TRATTATI  
In questaparte del documento vengonofornite informazioni essenziali in merito ai dati personali 
trattati, con riferimentoalla natura ed allaclassificazione; 
 

NATURA DEI DATI 
TRATTATI 

 Documentazioni complete riguardantiglialunni, relativi al 
corso di studi, allapresenza di handicap, 
allacertificazionedell’idoneitàallapraticasportiva non 
agonistica, 
allasceltadell’insegnamentodellareligionecattolica, 
all’esito di scrutini, esami, 
pianieducativiindividualizzatidifferenziati;  

 Documentiprodottidallefamiglieancheriguardanti la 
certificazionedellasituazionepatrimoniale e 
dellecondizionieconomiche;  

 Documentazioneriguardante il personaledocente e non 
docenteanche con elementi di individuazione di 
appartenenzasindacale, stato di salute, anche di 
congiunti per iqualivengonorichiestibeneficiprevisti da 
particolarinorme, allostato di servizio, allaretribuzione, 
alle eventualipratichedisciplinari;  

 Dati per gestire le negoziazioni e le relative modalità di 
pagamento per la fornitura di beni e servizi 

 Daticontabili e fiscali. 

TIPO DI DATI 

L’Istituzione Scolastica, sulla base di una prima ricognizione, 
con riserva della possibilità di procedere a successive 
integrazioni e/o correzioni dichiara, con riferimento ai destinatari 
o familiari dei destinatari dell’offertaformativa ovvero del 
personale coinvolto, a qualunque titolo, nella medesima, o 
interessato ad essere coinvolto, ovvero di soggetti, a 
qualsiasititolo, coinvolti in rapportinegoziali con 
l’IstituzioneScolastica, o aspirantiadassumere tale ruolo, di 
trattareidati di seguitoelencati:  
 Datipersonali comuni (datianagrafici o identificativi delle 

persone, indirizzi, recapititelefonici, codicifiscali, 
datibancari, informazioni circa la composizionefamiliare, 
la professioneesercitata da un determinatosoggetto, la 
suaformazione …);  

 datisensibili (dati personali idonei a rivelare 
l’originerazziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altrogenere, le opinionipolitiche, l’adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonchéidatipersonaliidonei a rivelare lo stato di salute, 
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appartenenza a categorieprotette, portatoredi handicap, 
stato di gravidanza, vita sessuale etc.);  

 datigiudiziari (provvedimentisulcasellariogiudiziale, 
anagrafedellesanzioniamministrativedipendenti da reato 
o dei relativicarichipendenti, la qualità di imputato o 
indagato ai sensi degliartt. 60 o 61 del cod. proc. pen., 
avviso di garanzia, separazioni, affidamento dei figli, 
etc.).  

 

BANCHE DATI ATTIVATE 

Le banchedatiattivatesono quelle di seguitoriportate:  
 Alunni 
 Dipendenti 
 Protocollo 
 Inventario 
 Magazzino 
 Rapporti con enti ed imprese 
 Fornitori  
 Bilancio 
 Stipendi 
 Registro di classe 
 Registrodegliinsegnanti 
 Registroinfortunialunni e dipendenti 

 

FINALITÀ PERSEGUITA 
CON IL TRATTAMENTO 

DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali è funzionale al 
raggiungimentodellefinalità di istruzione e di formazione in 
ambitoscolastico, con particolareriferimento a quelle svolteanche 
in forma integrata, ed è quindi di rilevante interesse pubblico. 
Per le sue finalitàistituzionali, 
l’Istituzionescolasticatrattadatipersonali, siacomunichesensibili o 
giudiziari, di studenti, genitori, personaledipendente e fornitori.  
I trattamentisonoeffettuati, anchemediantestrumentielettronici, 
per le seguentifinalità:  
 adempimentoagliobblighi di fontelegislativa, nazionale o 

comunitaria, regolamentare o derivante da 
attiamministrativi;  

 somministrazione dei serviziformativi;  
 gestione e formazione del personale, nelle sue 

variecomponenti (docente e non docente, in 
ruolopressoaltriapparatipubblici);  

 adempimentiassicurativi;  
 tenutadellacontabilità;  
 gestionedelleattività informative curate ai sensi 

dellalegge 7 giugno 2000, n.150 contenente la 
“Disciplinadelleattività di informazione e di 
comunicazionedellepubblicheamministrazioni”;  

 attivitàstrumentali alle precedenti.  
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DEI DATI A TERZI PER IL 
TRATTAMENTO: 

Tutti 
idatipossedutidallascuolavengonotrattatiesclusivamentepressogli 
Uffici dell’Istitutoe  piattaforme di gestionedocumentalepubbliche 
e/omessa a disposizione di un fornitoreesterno e 
nessunaaltrastrutturaconcorre al trattamento dei 
datiraccoltidall’Istituto. I datipotrannoesserecomunicati a terzi 
solo nell’ambitodell’attivitàistituzionaledell’Istituto e 
comunqueneicasiprevistidallainformativafornitaagliinteressati od 
in seguitoadesplicitoconsenso espresso daglistessi. 

MODALITÀ DI 
TRATTAMENTO 

I trattamentisonorealizzatiprevalentemente:  
 negliuffici di direzione e segreteria,  
 nell’ archiviodellasede centrale,  
 nelleaulescolastiche;  
 sulsitodellascuola.  

 
I datisonotrattati con fascicoli e atticartacei e con 
strumentielettronici di elaborazione. 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

ARCHIVIO CARTACEO: 
I dati in possessodellascuolasonoconservati in locali e 
armadidotati di chiusura a chiave ai qualihanno accesso 
esclusivamente le personeincaricate. Alcunidatipersonali non 
sensibilipossonoessereriposti in armadi senza serraturaospitati 
in localivigilati e sotto il controllo dei collaboratoriscolasticianche 
dopo l’orario di chiusuradegliuffici. 
SISTEMA INFORMATICO:  
Il controllodegliaccessi alle variepostazioni di 
lavorovieneeffettuatomediantel’istituzione di un sistema di 
autenticazionechepermettel’identificazioneindiretta del 
soggettoautorizzato al trattamento dei datitramitericonoscimento 
di una credenzialelogicacostituita da un 
codiceidentificativoassociato ad una password. Il trattamento dei 
datiavvieneattraversomodalità diverse:  
strumentielettronicicollegati in rete fraloro e/o 
mediantecollegamentialla rete intranet, al Sidi, alla rete internet.  
Attraverso software applicativovieneeffettuata, altresì, in 
adempimentodegliobblighi di legge, la conservazione a norma 
del protocollo.  
Con riferimentoallagestione dei datimediante rete ministeriale, 
l’IstituzioneScolasticadeclinaogniresponsabilità, operando come 
semplice utente, non essendo in grado di 
interveniresullagestionedelleinformazioniivicontenute e gestite.  
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE AL TRATTAMENTO DATI 
 

Si riporta di seguito una sinteticadescrizionedellastrutturaorganizzativafunzionale al trattamento 
dei dati con iriferimentiagliincarichiconferiti, ai trattamentioperati ed alle relative responsabilità:  
 
Il Dirigente, in quantoLegaleRappresentantedellaistituzioneScolastica, è il TITOLARE del 
Trattamento dei daipersonali.  
Ai sensi del’ert. 4 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare è “… la persona fisica o giuridica, 
l'autoritàpubblica, il servizio o altroorganismoche, singolarmente o insiemeadaltri, determina le 
finalità e imezzi del trattamento di datipersonali; quando le finalità e imezzi di tale 
trattamentosonodeterminati dal dirittodell'Unione o degliStatimembri, il Titolare del trattamento o 
icriterispecificiapplicabiliallasuadesignazionepossonoesserestabiliti dal dirittodell'Unione o 
degliStatimembri …”.  
L’art. 4 sopra richiamato individua anche un altrosoggetto di rilevanteimportanzanell’ambito del 
Trattamento dei datipersonali. Si tratta del Responsabile del trattamento e cioè “… la persona 
fisica o giuridica, l'autoritàpubblica, il servizio o altroorganismochetrattadatipersonali per conto 
del Titolare del trattamento …”.  
Si tratta di un soggetto, distinto dal Titolare, chedeveessere in grado di forniregaranzie al fine di 
assicurare il pieno rispetto delledisposizioni in materia di trattamento dei datipersonali, nonché di 
garantire la tutela dei dirittidell'interessato. Il responsabile del trattamentodovràavereinnanzitutto 
una competenzaqualificata,dovendogarantire una conoscenzaspecialisticadellamateria, e 
l'attuazionedellemisuretecniche e organizzative in grado di soddisfareirequisitistabiliti dal 
regolamentoeuropeo. Inoltredovràgarantire una particolareaffidabilità, un 
requisitofondatosuaspettietici e deontologici (ad esempio, l'assenza di condannepenali).  
Orbene, consideratoche il Regolamento UE non prevede, per il Titolarechesiavvale di 
soggettiinterni per il trattamento dei datipersonali, alcunobbligo di nomina di un Responsabile del 
trattamento e chetra il personaleinterno non vi è alcunochepresentiquellacompetenzaqualificata, 
il Titolare del trattamento non designaalcunresponsabile del trattamento.  
Pertanto, incombesullostessoTitolare del trattamentol’onere:  
 
 individuare ed adottare le misure di sicurezza da 

applicarenell’ambitodell’IstituzioneScolastica, al fine di salvaguardare la riservatezza, 
l’integrità, la completezza e la disponibilità dei datitrattati;  

 provvedere, medianteattoscritto, all’individuazionesingolipreposti, ai sensi dell’art. 29 del 
regolamento UE 2016/679, deputatiadoperare sotto la suadirettaautoritàattenendosi alle 
istruzioniimpartite;  

 all’esigenza di verificarechegliobblighi di informativasianostatiassolticorrettamente, 
ovverochesiastatoconseguito il consensodegliinteressati;  

 adempiere alle richiesteavanzate dal Garante per la protezione dei datipersonaliovvero 
alle autoritàinvestite dei poteri di controllo;  

 osservare e far osservare il divieto di comunicazione e diffusione dei 
datipersonalicomunquetrattati da partedell’IstituzioneScolastica;  

 proporresoluzioniorganizzativecheconsentano un ampliamento dei livelli di sicurezza.  
 
Il personale, docente e non docente, (individuatomedianteattiallegati al presenteDocumento), 
preposto al trattamentoè autorizzato al trattamento dei dati in 
possessodell’IstituzioneScolastica, esclusivamente con 
riferimentoall’espletamentodellefunzioniistituzionaliadessirispettivamenteassegnate.  
Il personalepreposto al trattamento, in particolare, è statoedotto in meritoallacircostanzache:  
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 il trattamento e la conservazione dei datideveavvenireesclusivamente in modo lecito e 
proporzionato alle funzioniistituzionali, nel rispetto dellariservatezza;  

 la raccolta, registrazione ed elaborazione dei dati, mediantestrumentoinformatico o 
cartaceo, deveesserelimitata alle finalitàistituzionali;  

 la correzione od aggiornamento dei datiposseduti, l’esamedellaloropertinenza rispetto alle 
funzioni, deveesserecostante;  

 d) la comunicazione o diffusione dei datipersonalideveavvenireesclusivamente a 
soggettiautorizzati a riceverlilegittimamente per le finalità per le qualisonostatiraccolti e 
comunquenel rispetto delleistruzioniricevute.  

 
L’ambito dei trattamentiautorizzati ai singoliPrepostisuscettibile di aggiornamento periodico.  
A tutti gliincaricatidestinati al trattamento di datimediantestrumentoelettronico, sono state 
conferitecredenziali di autenticazionimedianteparolachiave. 
 
 

4. ANALISI DEI RISCHI INCOMBENTI SUI DATI 
 
L’IstituzioneScolastica ha proceduto ad una ricognizione dei rischichepotrebberocomportare la 
distruzione, sottrazione, perdita, trattamentoabusivo dei dati di originedolosa, colposa, 
ovveromeramentefortuita, in grado di recarepregiudizio ai datipersonalitrattati.  
Le fonti di rischiosono state accorpate in: 
 
1) Comportamentideglioperatori 
Sottrazione di credenziali di autenticazione; comportamentiimperiti, imprudenti o negligenti dei 
soggettilegittimati al trattamento dei dati; comportamentidolosi dei soggettilegittimati; 
errorimateriali. 
 
2) Eventirelativiaglistrumenti 
Dannoarrecato da virus informatici e/o da hackers, 
medianteinterventiprecedentiall’aggiornamentodeglistrumenti di contrastoattivati (software e 
firewall), spamming o tecniche di sabotaggio. Malfunzionamento, indisponibilità o usura 
fisicadeglistrumenti. Accessiabusivineglistrumentielettronici. Intercettazione dei dati in occasione di 
trasmissione in rete. 
 
3) Eventirelativi al contestofisico-ambientale.  
Distruzione o perdita di dati in conseguenza di eventiincontrollabili (terremoto) ovvero, 
seppurastrattamentepreventivabili (incendi o allagamenti) di originefortuita, dolosa o colposa, per 
iquali non è possibileapprestarecautele. Guasti a sistemicomplementari, quale la 
mancataerogazione di energiaelettrica per lunghiperiodi di tempo, in grado di pregiudicare la 
climatizzazione dei locali. Furto o danneggiamentodeglistrumentielettronici di trattamento dei dati, 
in orariodiverso da quello di lavoro. Accesso non autorizzato da parte di terzi – interni o 
esterniall’istituzionescolastica – medianteusoabusivo di credenziali di autenticazione, in funzione di 
danneggiamento o sottrazione dei dati. Erroriumaninell’attivazionedeglistrumenti di protezione.  
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I suddettirischisonostatiripartiti in classi di gravità, tenendocontodellaconcretapossibilità di 
realizzazionepressol’istituzionescolastica, adottando la seguentescansione:  
 

SIGLA  LIVELLO DI RISCHIO  
A alto 
B basso 

EE molto elevato 
M medio 

MA medio-alto 
MB medio-basso 

 
La tabellaseguentesintetizzaiprincipalieventipotenzialmentedannosi per la sicurezza dei 
dati, valutandone le possibiliconseguenze e stimandone la gravità, ponendolialtresì in 

correlazione con le misure di sicurezzapreviste. 
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ANALISI DEI RISCHI 
EVENTO 

IMPATTO SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 RIF. MISURE DI AZIONE 

Descrizione Gravitàstimata 

COMPORTAMENTI DEGLI 
OPERATORI 

Furto di credenziali 
di autenticazione → Accesso altrui non 

autorizzato M 

 Vigilanza sul rispetto delle istruzioni 
impartite 

 Formazione del personale 
 Formazione e flusso continuo di 

informazione 
 

Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o 

incuria 
→ 

Dispersione, perdita e 
accesso altrui non 

autorizzato 
M 

Comportamenti 
sleali o fraudolenti → 

Dispersione, perdita e 
accesso altrui non 

autorizzato 
M 

Errore materiale 
 → 

Dispersione, perdita e 
accesso altrui non 

autorizzato 
M 

EVENTI RELATIVI AGLI 
STRUMENTI 

Azione di virus 
informatici o di 
codici malefici 

→ 
Perdita o alterazione, 
anche irreversibile, di 

dati, di programmi e di 
elaboratori; 

EE 

 Adozione di idonei dispositivi di 
protezione: software - firewall 

 Assistenza e manutenzione continua 
degli elaboratori e dei programmi; 
ricambio periodico 

 

Spamming o altre 
tecniche di 
sabotaggio 

 
→ 

Perdita o alterazione, 
anche irreversibile, di 
dati, di programmi e di 

elaboratori; impossibilità 
temporanea di accesso ai 

dati e di utilizzo dei 
programmi 

EE 

Malfunzionamento, 
indisponibilità o 

degrado degli 
strumenti 

→ 
Perdita o alterazione, 
anche irreversibile, di 

dati, di programmi e di 
elaboratori; impossibilità 

MA 
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temporanea di accesso ai 
dati e di utilizzo dei 

programmi 

Accessi esterni non 
autorizzati → 

Dispersione, perdita o 
alterazione, anche 

irreversibile, di dati, 
nonché manomissione di 

programmi e di 
elaboratori; impossibilità 
temporanea di accesso ai 

dati e di utilizzo dei 
programmi 

MA 

Intercettazione di 
informazioni in rete → 

Dispersione di dati; 
accesso altrui non 

autorizzato 
MA 

EVENTI RELATIVI AL 
CONTESTO  

 
 

Accessi non 
autorizzati a 

locali/reparti ad 
accesso ristretto  

→ 

Dispersione, perdita o 
alterazione, anche 

irreversibile, di dati, 
nonché manomissione di 

programmi e di 
elaboratori; accesso altrui 

non autorizzato; 
impossibilità temporanea 

di accesso ai dati e di 
utilizzo dei programmi  

M 

 Protezione dei locali mediante 
serratura con distribuzione delle 
chiavi ai soli autorizzati  

 Protezione dei locali e dei siti di 
ubicazione degli elaboratori e dei 
supporti di  

 memorizzazione mediante serratura 
con distribuzione delle chiavi ai soli 
autorizzati  

 Attività di prevenzione, controllo, 
assistenza e manutenzione periodica, 
vigilanza sul rispetto delle istruzioni 
impartite, formazione e flusso 
continuo di informazione  

 Attività di controllo, assistenza e 
manutenzione periodica  

 backup periodici  

Asportazione e furto 
di strumenti 

contenenti dati  
→ 

Dispersione e perdita di 
dati, di programmi e di 

elaboratori;  
MB 

Eventi distruttivi, 
naturali o artificiali, 
dolosi, accidentali o 

dovuti ad incuria  
→ 

Perdita di dati, dei 
programmi e degli 

elaboratori  
 

M 
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  gruppo di continuità  
 posizionamento personal computer  
 Vigilanza sul rispetto delle istruzioni 

impartite, formazione e flusso 
continuo di informazione  

 
Guasto ai sistemi 
complementari 

(impianto elettrico, 
etc.)  

→ 

Perdita o alterazione, 
anche irreversibile, di 

dati, nonché 
manomissione dei 
programmi e degli 

elaboratori; impossibilità 
temporanea di accesso ai 

dati e di utilizzo dei 
programmi  

A 

Errori umani nella 
gestione della 

sicurezza fisica  
→ 

Perdita o alterazione, 
anche irreversibile, di 

dati, nonché 
manomissione dei 
programmi e degli 

elaboratori; impossibilità 
temporanea di accesso ai 

dati e di utilizzo dei 
programmi  

M 
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5. PROTEZIONE DELLE AREE E DEI LOCALI 
Al fine di garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali 
rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità, sono state adottate le seguenti misure: 
Le aree contenenti dati in supporto cartaceo (mobili ed armadi contenenti documenti) sono ubicate 
in modo tale che ciascun addetto possa rilevare a vista il tentativo di accesso da parte di persone 
estranee e, di conseguenza, impedirne l'accesso a persone non autorizzate. 
Il personale amministrativo, incaricato del trattamento, ha ricevuto le opportune istruzioni per la 
tutela e la protezione dei dati in formato cartaceo e dei dispositivi informatici attraverso i quali 
avviene il trattamento dei dati personali. 
L’accesso ai locali in cui avviene il trattamento e la custodia di dati personali è vigilato dal 
personale incaricato e dai Collaboratori Scolastici cui è assegnato il compito di impedire 
l'intrusione da parte di persone non autorizzate e di identificare e quindi verificare l’autorizzazione 
all’accesso ai locali dei soggetti ammessi dopo l'orario di chiusura degli uffici. 
Installazione di antivirus sul server e sui pc client al fine di impedire ingressi di pirati o 
intercettazioni sulla rete informatica di questa istituzione scolastica con la configurazione di 
password e impostazione di tutte le misure di sicurezza necessarie. 
Smaltimento documenti cartacei della segreteria, mediante distruggi documenti. 
L’Istituzione Scolastica è dotata di impianto elettrico a norma e di appositi estintori. 
 
TRATTAMENTI SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI 
 
Relativamente ai supporti cartacei, i criteri di protezione dei dati debbono essere ricercati nei 
seguenti: 

 qualsiasi documento presentato alla scuola va inserito, quando personale, in 
apposite cartelline non trasparenti; 

 qualsiasi documento che l'istituzione scolastica consegni agli utenti va inserito, 
quando riservato o contenente documentazione sensibile, in apposite buste o 
cartelline non trasparenti. 

 Le eventuali rubriche telefoniche in utilizzo su supporto cartaceo sono richiuse dopo 
la consultazione ed il primo foglio delle rubriche stesse, leggibile dall'esterno, non 
contiene alcun dato (praticamente il primo foglio funge da copertina). 

 Tutti i documenti cartacei sono custoditi in idonei armadi posti in locali vigilati 
 La scuola è dotata di distruggi documenti 

 
TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI 
In primo luogo è opportuno che i computer siano sollevati da terra, in modo da evitare eventuali 
danneggiamenti e perdite di dati dovute ad allagamenti. 
In secondo luogo è necessario che il server sia collegato a un gruppo di continuità che consenta di 
prevenire la perdita di dati derivanti da sbalzi di tensione o da interruzione di corrente elettrica.  
Ad ogni modo saranno previsti Backup periodici.  
Non appena si dovesse verificare la mancanza di energia elettrica si raccomanda di procedere alla 
rapida chiusura di qualunque sessione in corso, al salvataggio dei dati sul disco rigido e all’avvio 
della procedura di spegnimento del server. 
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Ulteriori garanzie sulla protezione delle basi dati sul server sono offerte dalla presenza di dischi 
rigidi che permette il recupero dei dati anche in presenza di un guasto su uno dei dischi. Nel caso 
in cui dovesse intervenire il guasto di uno dei dischi del server il responsabile del trattamento 
dovrà dare immediata comunicazione del fatto all’Amministratore del sistema informatico della rete 
di segreteria che dovrà procedere all’immediata duplicazione degli archivi del disco e alle 
operazioni necessarie al ripristino o alla sostituzione del disco difettoso. Gli incaricati del 
trattamento hanno ricevuto adeguate istruzioni in merito al trattamento dei dati con lo strumento 
informatico anche in relazione ai possibili rischi alla integrità ed alla riservatezza dei dati trattati. 
 
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE  
 
Sistema di autenticazione informatica:  
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di 
credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione 
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.  
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazionedell’incaricato 
associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un 
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato 
a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica 
dell´incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.  
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per 
l’autenticazione.  
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per 
assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei 
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell´incaricato. 
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto 
caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri 
pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all´incaricato 
ed è modificata da quest´ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In 
caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre 
mesi.  
6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, 
neppure in tempi diversi.  
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle 
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.  
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all´incaricato 
l´accesso ai dati personali.  
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento 
elettronico durante una sessione di trattamento.  
10. Quando l´accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso 
della componente riservata della credenziale per l´autenticazione, sono impartite idonee e 
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il Titolare 
può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o 
impedimento dell´incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive 
necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle 
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credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per 
iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente 
l’incaricatodell´intervento effettuato.  
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di 
autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione. 
Il trattamento di dati personali con strumenti informatici è limitato al personale incaricato al 
trattamento dotato di un codice per l’identificazione dell’incaricato associato ad una parola chiave 
riservata conosciuta solo dal medesimo. 
 
Per quanto riguarda il sistema di autorizzazione, a ciascun incaricato del trattamento sono dati i 
poteri di inserimento, accesso, modifica e cancellazione sui dati relativi a tutte le aree 
indipendentemente dalla struttura organizzativa cui sono assegnati. Tale scelta si è resa 
necessaria per garantire la continuità dell’attività amministrativa della segreteria consentendo la 
sostituzione del personale assente. Eventuali limitazioni all’accesso a determinati dati verranno 
all’occorrenza determinate modificando i permessi relativi alle password assegnate a ciascun 
incaricato. 
Le credenziali di accesso rilasciate al personale docente permettono l’accesso all’applicazione 
registro elettronico e dei servizi di segreteria digitale eventualmente attivati ma non ai dati trattati 
dal personale amministrativo per lo svolgimento della propria attività. 
 
6. DESCRIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL RIPRISTINO DELLA 
DISPONIBILITÀ DEI DATI IN SEGUITO A DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO 
Al fine di garantire l’integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita, è stata definita una 
procedura di periodica esecuzione di copie di sicurezza dei dati trattati. 
Le copie di sicurezza sono custodite negli uffici della sede centrale.  
In caso di distruzione o danneggiamento dei dati oggetto del trattamento, il soggetto designato 
delle copie di sicurezza delle banche dati, di concerto con il RESPONSABILE della gestione e 
manutenzione degli strumenti elettronici, provvederà a ripristinare i dati mediante utilizzo delle 
copie di backup. 
Il soggetto designato può anche prevedere l’utilizzo di altri strumenti in suo possesso (supporti 
cartacei, e-mail, ...) per ricostruire nel modo più fedele possibile i dati distrutti o danneggiati, sia 
quelli trattati con l’ausilio di strumenti elettronici che quelli trattati con altri tipi di strumenti. In caso 
di distruzione o danneggiamento degli strumenti utilizzati per l’accesso ai dati, il Responsabile 
della gestione e manutenzione degli elaboratori elettronici provvederà tempestivamente al 
ripristino del normale stato di utilizzo dei suddetti strumenti o alla loro sostituzione. 
La procedura di ripristino o di accesso ai dati avverrà comunque in tempi compatibili con i diritti 
degli interessati in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. 
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7. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO 
E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Al Titolare spetta il compito di provvedere all’opportuna formazione di tutti i soggetti designati al 
trattamento dei dati al fine di: 
 garantire il massimo rispetto delle procedure elencate nel presente Documento; 
 rendere edotto il personale sui rischi che incombono sui dati e le modalità su come 

prevenire i danni; 
 informare il personale sulle responsabilità che ne derivano. 

Il Titolare valuterà opportunamente il livello di preparazione dei singoli addetti in merito alle 
procedure (informatiche e non) utilizzate per il trattamento e la custodia dei dati; eventuali lacune 
saranno colmate con appositi interventi formativi volti a rendere i soggetti interessati idonei a 
svolgere gli incarichi loro assegnati. 
Il Titolareprovvederà a verificare le esigenze di formazione del personale in base all’esperienza 
acquisita, al progresso tecnologico o al cambiamento di mansioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.plury.it/


 

 
PLURY CONSULTING WWW.PLURY.IT INFO@PLURY.IT 

     

Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento: Segreteria didattica 
Denominazione del trattamento: Gestione Attività educativa, didattica, formativa e di valutazione 

Finalità del 
trattamento 

Software, 
Database, 

Manutenzione 

Categorie di 
interessati 

Categorie di 
dati personali 

Categorie di 
destinatari a cui i dati 

sono o possono 
essere comunicati 

Periodo di 
conservazione dei 

dati  

Articolo 6 (base 
giuridica su cui si 

fonda il 
trattamento) 

Articolo 9 (base giuridica 
per il trattamento di 

particolari categorie di 
dati) 

Tipologia di trattamento 
Fonte dei dati 
personali (se 
applicabile) 

Denominazione 
responsabili esterni 

(se presenti) 

Erogazione del 
servizio di 
istruzione 

 
Spaggiari  

PIAF – 
Piattaforma Ente 

Comunale  
Namirial  

Alunni/famiglie 
 

Dati 
identificativi 

della persona: 
Cognome, 

Nome, data di 
nascita, luogo 

di nascita, 
codice fiscale, 

residenza, 
domicilio, 

telefono, email, 
Dati particolari: 

giudiziari, 
religione, 

salute 

MIUR, Altre istituzioni 
scolastiche, AUSL, Enti 
Locali, Gestori pubblici 
e privati dei servizi di 
assistenza, Istituti di 
assicurazione, INAIL,  
Aziende, imprese e 

altri soggetti pubblici 
o privati, Avvocature 

dello Stato, 
Ufficio scolastico 

provinciale 

Termine delle 
finalità per le quali il 

dato è stato 
raccolto 

Obbligo legale 
 

obblighi in materia di 
frequenza obbligatoria 

 
Obbligo di conservazione  

registrazione informatica, 
comunicazione, 

estrazione, copia, utilizzo, 
cancellazione, 
conservazione. 

dell'interessato 
Comune 

Spaggiari  
PIAF – Piattaforma 

Ente Comunale  
Namirial 

Gestione 
servizio mensa 

Spaggiari 
PIAF – 

Piattaforma Ente 
Comunale 

obblighi in materia di 
frequenza obbligatoria, 

interesse sanità pubblica 

dell’interessato 
Comune 

 
Spaggiari 

Gestione 
servizio trasporti 

alunni/ pre e 
post scuola  

PIAF – 
Piattaforma Ente 

Comunale 

obblighi in materia di 
servizio obbligatorio  

dell’interessato 
Comune 

 

PIAF – Piattaforma 
Ente Comunale 

Registrazione 
presenza, 

Valutazione - 
Registro 

elettronico 

Spaggiari 
obblighi in materia di 

frequenza obbligatoria, 
interesse sanità pubblica 

dell'interessato 
 Spaggiari 

infortuni 
Spaggiari  

SIDI 

obblighi in materia di 
frequenza, sicurezza luoghi 

di lavoro 

dell'interessato 
 

Spaggiari 
Miur (SIDI) 

viaggi 
d'istruzione e 
visite guidate 

= 

il trattamento è necessario 
per assolvere gli obblighi 

ed esercitare i diritti 
specifici del titolare. 

dell'interessato 
 Spaggiari 

Descrizionegeneraledellemisure di sicurezzaadottate (se possibile):  
 Gestionecartacea: presidio punti di stampa 
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 Controllo accesso localiamministrativi; 
 Antivirus con controllo rete 
 Procedure di backup e disaster recovery;  
 Nomina per iscrittopersonale; 
 Armadichiusi;  
 Nomina per iscrittoresponsabiliesterni;  
 Policy aziendali;  
 Modificacredenziali;  
 Programmazionedellaformazione del personale 
 Rispetto normative anticendio 
 Presenzapresidiantincendio 

Modalità di conservazione dei dati:  
 Anaogico 
 Digitale 
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Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento: Segreteria del Personale - Area personale 
Denominazione del trattamento: orto di lavoro del personale docente e ATA,gestione contratti (assunzione),Sicurezza sul lavoro,congedi , scioperi e assenze 

Finalità del trattamento 
Software, 
Database, 

Manutenzione 

Categorie di 
interessati 

Categorie di 
dati personali 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Periodo di 
conservazione dei 

dati  

Articolo 6 (base 
giuridica su cui 

si fonda il 
trattamento) 

Articolo 9 (base 
giuridica per il 
trattamento di 

particolari categorie di 
dati) 

Tipologia di 
trattamento 

Fonte dei dati 
personali (se 
applicabile) 

Denominazione 
responsabili 
esterni (se 
presenti) 

Amministrazione del personale 

Spaggiari  
ARGO  
SIDI 

Namirial 

docenti ATA 

Dati relativi 
alla 

prestazione 
lavorativa, 

dati anagrafici, 
formazione, 
dati sanitari  

INPS; ragioneria 
MEF, MIUR, Agenzia 
delle Entrate, Corte 

dei Conti, Enti 
assistenziali, 

previdenziali e 
assicurativi, Banca 

che effettua il 
servizio di cassa 

5 anni Obbligo legale 
Esercizio obblighi in 
materia di diritto del 

lavoro 

Comunicazione, 
estrazione, copia, 

duplicazione, 
cancellazione, 
conservazione 

raccolta presso 
interessati e 
presso terzi 

ARGO  
SIDI 

Namirial 

Avvio collaborazione 
ARGO  
SIDI 

Namirial 
docenti ATA 

Dati relativi 
alla 

prestazione 
lavorativa, 

dati anagrafici, 
formazione 

Termine delle 
finalità per le quali 
il dato è stato 
raccolto Obbligo legale 

Esercizio obblighi in 
materia di diritto del 

lavoro 

ARGO  
SIDI 

Namirial 

Tutela sicurezza sul lavoro 
ARGO  
SIDI 

Lavoratori 
Alunni 

Formazione, 
dati anagrafici, 

giudizio 
idoneità 

RSPP, Medico 
Competente, INAIL, 

Enti, Agenzie 
Formative, 
compagnie 

assicurative. 

Termine delle 
finalità per le quali 
il dato è stato 
raccolto Obbligo legale 

Esercizio obblighi in 
materia di sicurezza 

sul lavoro 

RSPP, Medico 
Competente, 

Gestione assenze 
ARGO  
SIDI 

docenti ATA 

Dati relativi 
alla 

prestazione 
lavorativa, 

dati sanitari 

INPS; ragioneria 
MEF, MIUR, Agenzia 
delle Entrate, Corte 

dei Conti, Enti 
assistenziali, 

previdenziali e 
assicurativi,  Banca 

che effettua il 
servizio di cassa 

Termine delle 
finalità per le quali 
il dato è stato 
raccolto 

Obbligo legale 
Esercizio obblighi in 
materia di diritto del 

lavoro 

ARGO  
SIDI 
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Descrizionegeneraledellemisure di sicurezzaadottate (se possibile):  
 Gestionecartacea: presidio punti di stampa 
 Controllo accesso localiamministrativi; 
 Antivirus con controllo rete 
 Procedure di backup e disaster recovery;  
 Nomina per iscrittopersonale; 
 Armadichiusi;  
 Nomina per iscrittoresponsabiliesterni;  
 Policy aziendali;  
 Modificacredenziali;  
 Programmazionedellaformazione del personale 
 Rispetto normative anticendio 
 Presenzapresidiantincendio 

Modalità di conservazione dei dati:  
 Anaogico 
 Digitale 
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Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento: Segreteria Amministrativa contabile 
Denominazione del trattamento: Gestione economico-finanziaria delle risorse assegnate alla scuola, manutenzione edificio, gestione fatturazione, 

Finalità del trattamento 
Software, 
Database, 

Manutenzione 

Categorie di 
interessati 

Categorie di dati 
personali 

Categorie di destinatari a cui i dati 
sono o possono essere comunicati 

Periodo di 
conservazione dei 

dati  

Articolo 6 (base 
giuridica su cui 

si fonda il 
trattamento) 

Articolo 9 
(base 

giuridica per il 
trattamento 
di particolari 
categorie di 

dati) 

Tipologia di 
trattamento 

Fonte dei dati 
personali (se 
applicabile) 

Denominazione 
responsabili 
esterni (se 
presenti) 

Contratti, convenzioni, 
protocolli d’intesa, accordi 

di programma ARGO , SIDI, 
Consip, Mepa, 

 

contraente, 
partecipante alla 

selezione del 
contraente, 

firmatari 
dell’intesa/accordo 

 
FORNITORI  

Dati identificativi 
della persona: 

Cognome, Nome, 
data di nascita, 
luogo di nascita, 

codice fiscale, 
residenza, 
domicilio, 

telefono,email,PEC. 
Dati particolari: 

giudiziari, 
situazione 

economico-
patrimoniale 

DITTE 
VARIE/BANCA/SIDI/CONSIP/AGENZIA 

DELLE ENTRATE 
INAIL; Assicurazioni 

Termine delle 
finalità per le quali il 

dato è stato 
raccolto 

Obbligo legale 
D.LGS. 50/2016 

Decreto 
Interministeriale 
1 febbraio 2001, 

n.44 
 

Tracciabilità 
flussi 

finanziari 

Gestione 
cartacea:richiesta 

acquisti o 
manutenzione; 

avvisi per 
procedura 

diretta;bandi 
gara;determina; 

prospetti 
comparativi; 

cig;ordine 

raccolta 
presso 

interessati e 
presso terzi 

 

ARGO , SIDI, 
Consip, Mepa, 

 

acquisizione di un bene 
dati di 

identificazione 
finanziaria 

manutenzione 
edifico/mobili/attrezzature 

Mandati di pagamento  

Descrizionegeneraledellemisure di sicurezzaadottate (se possibile):  
 Gestionecartacea: presidio punti di stampa 
 Controllo accesso localiamministrativi; 
 Antivirus con controllo rete 
 Procedure di backup e disaster recovery;  
 Nomina per iscrittopersonale; 

http://www.plury.it/


 

 
PLURY CONSULTING WWW.PLURY.IT INFO@PLURY.IT 

     

 Armadichiusi;  
 Nomina per iscrittoresponsabiliesterni;  
 Policy aziendali;  
 Modificacredenziali;  
 Programmazionedellaformazione del personale 
 Rispetto normative anticendio 
 Presenzapresidiantincendio 

Modalità di conservazione dei dati:  
 Anaogico 
 Digitale 
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Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento: Segreteria Amministrativa contabile 
Denominazione del trattamento: Attività di protocollazione relativa all’acquisizione di atti e documenti e all’inoltro di atti e documenti 

Finalità del trattamento 
Software, 
Database, 

Manutenzione 

Categorie di 
interessati 

Categorie di dati 
personali 

Categorie di destinatari a cui i dati 
sono o possono essere comunicati 

Periodo di 
conservazione dei 

dati  

Articolo 6 (base 
giuridica su cui 

si fonda il 
trattamento) 

Articolo 9 
(base giuridica 

per il 
trattamento di 

particolari 
categorie di 

dati) 

Tipologia di 
trattamento 

Fonte dei dati 
personali (se 
applicabile) 

Denominazione 
responsabili 
esterni (se 
presenti) 

acquisizione dati 
personali contenuti in atti 

e documenti 
amministrativi 

ARGO  

studenti, 
personale ATA, 

docenti, soggetti 
esterni 

Dati identificativi 
della persona: 

Cognome, Nome, 
data di nascita, 
luogo di nascita, 

codice fiscale, 
residenza, 
domicilio, 

telefono,email,PEC. 
Dati particolari: 

salute, giudiziari, 
situazione 

economico-
patrimoniale 

USP, USR, MIUR, Altre istituzioni 
scolastiche, Ordinario Diocesano, 

Organizzazioni Sindacali, 
Presidenza del Consiglio, INPDAP, 

INPS, INAIL, AUSL, Altre 
Amministrazioni Pubbliche, Corte 
dei Conti, MEF, Enti assistenziali, 

previdenziali e assicurativi, Organi 
preposti alla vigilanza su igiene e 

sicurezza, Autorità di pubblica 
Sicurezza, Agenzia delle Entrate, 
Organi preposti agli accertamenti 

idoneità impiego, Banca che 
effettua il servizio di cassa, Ufficio 

scolastico regionale dello Stato 

Termine delle finalità 
per le quali il dato è 

stato raccolto 

Obbligo legale 
d.lgs 82/2005 

 

Obbligo legale 
 

Comunicazione, 
estrazione, copia, 

duplicazione, 
cancellazione, 
conservazione 

 

raccolta presso 
interessati 

 
ARGO  

Descrizionegeneraledellemisure di sicurezzaadottate (se possibile):  
 Gestionecartacea: presidio punti di stampa 
 Controllo accesso localiamministrativi; 
 Antivirus con controllo rete 
 Procedure di backup e disaster recovery;  
 Nomina per iscrittopersonale; 
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 Armadichiusi;  
 Nomina per iscrittoresponsabiliesterni;  
 Policy aziendali;  
 Modificacredenziali;  
 Programmazionedellaformazione del personale 
 Rispetto normative anticendio 
 Presenzapresidiantincendio 

Modalità di conservazione dei dati:  
 Anaogico 
 Digitale 
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Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento: Segreteria Amministrativa contabile 
Denominazione del trattamento: Gestione archivio cartaceo storico 

Finalità del trattamento 
Software, 
Database, 

Manutenzione 

Categorie di 
interessati Categorie di dati personali 

Categorie di destinatari 
a cui i dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Periodo di 
conservazione 

dei dati  

Articolo 
6 (base 

giuridica 
su cui si 
fonda il 
trattam

ento) 

Articolo 9 (base 
giuridica per il 
trattamento di 

particolari 
categorie di 

dati) 

Tipologia di 
trattamento 

Fonte dei 
dati 

personali (se 
applicabile) 

Denomina
zione 

responsabi
li esterni 

(se 
presenti) 

archiviazione della 
documentazione 

amministrativa e didattica 
ARGO  

alunno, famiglie, 
docenti,ATA 

Dati identificativi della persona: 
Cognome, Nome, data di nascita, luogo 

di nascita, codice fiscale, residenza, 
domicilio, telefono,email,PEC. Dati 

particolari: salute, giudiziari, situazione 
economico-patrimoniale, dati relativi allo 

stato di salute 

Altre Amministrazioni 
Pubbliche sulla base 

dell’interesse pubblico al 
trattamento, soggetti 
privati se previsto da 

norme di legge o 
regolamento 

Termine delle 
finalità per le 
quali il dato è 
stato raccolto 

Obbligo 
legale 

 

Obbligo legale 
 

Comunicazione, 
estrazione, copia, 

duplicazione, 
cancellazione, 
conservazione, 

raccolta 
presso 

interessati 
 

ARGO , 

Descrizionegeneraledellemisure di sicurezzaadottate (se possibile):  
 Gestionecartacea: presidio punti di stampa 
 Controllo accesso localiamministrativi; 
 Antivirus con controllo rete 
 Procedure di backup e disaster recovery;  
 Nomina per iscrittopersonale; 
 Armadichiusi;  
 Nomina per iscrittoresponsabiliesterni;  
 Policy aziendali;  
 Modificacredenziali;  
 Programmazionedellaformazione del personale 
 Rispetto normative anticendio 
 Presenzapresidiantincendio 

Modalità di conservazione dei dati:  
 Anaogico 
 Digitale 
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Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento: Gestione alunni con disabilità 
Denominazione del trattamento: Gestione alunni con disabilità 

Finalità del trattamento 
Software, 
Database, 

Manutenzione 

Categorie di 
interessati Categorie di dati personali 

Categorie di 
destinatari a cui i dati 
sono o possono essere 

comunicati 

Periodo di 
conservazione dei 

dati  

Articolo 6 (base 
giuridica su cui 

si fonda il 
trattamento) 

Articolo 9 
(base giuridica 

per il 
trattamento di 

particolari 
categorie di 

dati) 

Tipologia di 
trattamento 

Fonte dei dati 
personali (se 
applicabile) 

Denominazione 
responsabili 
esterni (se 
presenti) 

Gestione alunni con 
disabilità 

ARGO  
SIDI 

alunni-docenti-
personale-famiglie 

Dati identificativi della 
persona: Cognome, Nome, 

data di nascita, luogo di 
nascita, codice fiscale, 
residenza, domicilio, 

telefono,emai, dati relativi 
allo stato di salute 

Altre Amministrazioni 
Pubbliche sulla base 

dell’interesse pubblico 
al trattamento, soggetti 

privati se previsto da 
norme di legge o 

regolamento 

Termine delle finalità 
per le quali il dato è 

stato raccolto 
Obbligo legale 

 
Obbligo legale 

 

Comunicazione, 
estrazione, copia, 

duplicazione, 
cancellazione, 
conservazione, 

raccolta presso 
interessati 

 
ARGO , 

Descrizionegeneraledellemisure di sicurezzaadottate (se possibile):  
 Gestionecartacea: presidio punti di stampa 
 Controllo accesso localiamministrativi; 
 Antivirus con controllo rete 
 Procedure di backup e disaster recovery;  
 Nomina per iscrittopersonale; 
 Armadichiusi;  
 Nomina per iscrittoresponsabiliesterni;  
 Policy aziendali;  
 Modificacredenziali;  
 Programmazionedellaformazione del personale 
 Rispetto normative anticendio 

http://www.plury.it/
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 Presenzapresidiantincendio 
Modalità di conservazione dei dati:  

 Anaogico 
 Digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plury.it/
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Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento: Gestione Sito scolastico  
Denominazione del trattamento: Gestione sito scolastico  

Finalità del trattamento 
Software, 
Database, 

Manutenzione 

Categorie di 
interessati 

Categorie di 
dati 

personali 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o possono 
essere comunicati 

Periodo di 
conservazione dei 

dati  

Articolo 6 (base 
giuridica su cui si 

fonda il trattamento) 

Articolo 9 (base giuridica 
per il trattamento di 

particolari categorie di 
dati) 

Tipologia di 
trattamento 

Fonte dei dati 
personali (se 
applicabile) 

Denominazione 
responsabili 
esterni (se 
presenti) 

Gestione sito scolastico  wordpress 
alunni-docenti-

personale-famiglie 
Dati personali  

 = 
Termine delle 

finalità per le quali il 
dato è stato 

raccolto 

 l'interessato ha 
espresso il consenso al 
trattamento dei propri 
dati personali per una 

o più specifiche 
finalità; 

 l'interessato ha espresso il 
consenso al trattamento 
dei propri dati personali 
per una o più specifiche 

finalità; 

Comunicazione, 
estrazione, copia, 

duplicazione, 
cancellazione, 
conservazione, 

raccolta presso 
interessati 

 

Addetto 
esterno 

gestione sito 

Descrizionegeneraledellemisure di sicurezzaadottate (se possibile):  
 Gestionecartacea: presidio punti di stampa 
 Controllo accesso localiamministrativi; 
 Antivirus con controllo rete 
 Procedure di backup e disaster recovery;  
 Nomina per iscrittopersonale; 
 Armadichiusi;  
 Nomina per iscrittoresponsabiliesterni;  
 Policy aziendali;  
 Modificacredenziali;  
 Programmazionedellaformazione del personale 
 Rispetto normative anticendio 
 Presenzapresidiantincendio 

Modalità di conservazione dei dati:  
 Anaogico 
 Digitale 

 
 

http://www.plury.it/
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Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento: Adempienti Referente COVID 
Denominazione del trattamento: attività ruolo referente covid 

Finalità del trattamento 
Software, 
Database, 

Manutenzione 

Categorie di 
interessati 

Categorie di 
dati 

personali 

Categorie di 
destinatari a 

cui i dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Periodo di 
conservazione 

dei dati  

Articolo 6 (base giuridica su 
cui si fonda il trattamento) 

Articolo 9 (base giuridica per 
il trattamento di particolari 

categorie di dati) 

Tipologia di 
trattamento 

Fonte dei dati 
personali (se 
applicabile) 

Denominazione 
responsabili 
esterni (se 
presenti) 

Adempimento compiti del 
referente covid 

Nessuno 
alunni-docenti-

personale-famiglie 

Dati personali 
e sanitari   

 

Dipartimento di 
prevenzione 

ASL. 

Termine delle 
finalità per le 
quali il dato è 
stato raccolto 

(15 giorni)  

Obbligo legale 
il trattamento è necessario 

per la salvaguardia degli 
interessi vitali 

dell'interessato o di un'altra 
persona fisica; 

 

Obbligo legale 
il trattamento è necessario 

per la salvaguardia degli 
interessi vitali 

dell'interessato o di un'altra 
persona fisica; 

 

Comunicazione, 
estrazione, copia, 

duplicazione, 
cancellazione, 
conservazione, 

raccolta presso 
interessati 

o attraverso il 
Dipartimene di 

prevenzione 
ASL o figure 

sanitarie  

= 

Descrizionegeneraledellemisure di sicurezzaadottate (se possibile):  
 Gestionecartacea: presidio punti di stampa 
 Controllo accesso localiamministrativi; 
 Antivirus con controllo rete 
 Procedure di backup e disaster recovery;  
 Nomina per iscrittopersonale; 
 Armadichiusi;  
 Nomina per iscrittore sponsabili esterni;  
 Policy aziendali;  
 Modificacredenziali;  
 Programmazionedellaformazione del personale 
 Rispetto normative anticendio 
 Presenzapresidiantincendio 

Modalità di conservazione dei dati:  
 Anaogico 
 Digitale 

 

http://www.plury.it/

