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UNIONE EUROPEA 

Fondi Strutturali Europei 

 

4° CIRCOLO DIDATTICO “DON P. UVA” 
Via De Donato Fragatella, 15 – 76011 BISCEGLIE (BT) 

Codice Fiscale 92042380722 - Tel/Fax 0803957753  
Cod. Mecc.: BAEE07100X - Sito web: www.4circolodonuva.edu.it  

Pec baee07100x@pec.istruzione.it – e-mail baee07100x@istruzione.it 

 
 

CONTINUITA’ 
E 

INNOVAZIONE 

 

 

 

 
REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO 

 
SVOLTE SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE 

 
(art. 30, Regolamento UE 2016/679) 

 
  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

 
 

IV Circolo Didattico “Don P. Uva” 

Dati di contatto 

Sede: Via De Donato Fragatella n.15 -76011 Bisceglie (BT) 

Tel.: 0803957753 

E-mail: BAEE07100X@istruzione.it 

P.e.c.:  BAEE07100X@pec.istruzione.it  
 

Rappresentante legale: dott.ssa Valentina de Gennaro - Dirigente scolastico 
 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 Dati di contatto 

mailto:baee07100x@pec.istruzione.it
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Avv. Bruno Cantarone 
Via XXIV Maggio, n. 40 -76011 Bisceglie (BT) 

Tel./fax: 080/3928036 

E-mail: studiolegale@cantarone.it 

P.e.c.:  bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it 

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 1 

GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

Descrizione dell’attività Gestione delle domande di iscrizione alla scuola presentate online o in modalità cartacea, trattamento dei relativi dati 

per l’accoglimento delle stesse e raccolta della documentazione obbligatoria o facoltativa richiesta da questa Istituzione 

scolastica. 

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 dal Consiglio di Istituto, in caso di richieste eccedenti, per il perfezionamento 

dell'iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno, con riferimento ai servizi connessi alla didattica   

Modalità di trattamento  Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e Excel di Microsoft 

Office); gestione manuale (supporto cartaceo) 

Tipologia di trattamento  Raccolta; registrazione; estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modifica; comunicazione; limitazione; 

cancellazione; distruzione 

Base giuridica del trattamento  Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del trattamento, 

derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e), GDPR; per i dati appartenenti a categorie 

particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR) 

Informativa Sì.  

Categorie di Interessati Alunni; genitori o chi esercita la potestà genitoriale  

 

 

 

 

Categorie di 

dati personali 

trattati 

Dati comuni Dati anagrafici; numeri telefonici; identificativi online; dati contabili, fiscali e finanziari; dati inerenti situazioni giudiziarie 

civili, amministrative, tributarie 

Categorie 

particolari 

(art. 9) 

Origine razziale o etnica (per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana); 

convinzioni religiose (per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica 
o delle attività alternative a tale insegnamento); 

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso (per assicurare la erogazione del servizio di refezione 

scolastica, del sostegno agli alunni diversamente abili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni 
affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, 

alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione) 

Dati relativi a 

condanne penali 

e ai reati (art. 10) 

Dati giudiziari (per assicurare il diritto allo studio anche ai soggetti sottoposti a regime di detenzione) 

mailto:baee06900x@istruzione.it
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Termini di cancellazione 

 

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento 

delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la 

conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate 

dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e 

conservazione del Patrimonio archivistico) 

Destinatari esterni dei dati  Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) 

Trasferimenti all’estero Nessun trasferimento 

Paesi extra UE (o Organizzazioni 

internazionali) verso i quali 

vengono trasferiti i dati  

Nessun trasferimento 

Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative 

Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Formazione e aggiornamento professionale del personale; 

Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Adozione di un Regolamento interno per l’implementazione del Sistema per la Gestione della Sicurezza dei Dati personali; 

Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite; 

Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola; 

Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della scuola; 

Vigilanza notturna esterna antintrusione; 

Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti di spegnimento; 

dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica; presenza adeguatezza ed affidabilità di una 

squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne 

ed interne; bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate 
opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile); 

Locali dove sono ubicate la Segreteria e la Direzione dotati di porta di accesso blindata ed infissi; 

Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti autorizzati; 

Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale incaricato/autorizzato; 

Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle; 

Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di allagamenti); 

Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi di tensione o 

improvvise interruzioni della corrente elettrica);   

Server ubicato in locale dotato di porta di accesso blindata ed infissi; 

Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da personale dipendente;  
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro (pc) ed alla rete 
informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver); 
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Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password); 

Controllo dell’accesso a dati e programmi; 

Sostituzione periodica (trimestrale) delle password; 

Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer; 

Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una copia dei dati sullo 

stesso server; settimanale, tramite masterizzazione su cd-rom, per il salvataggio di tutti i backup settimanali effettuati sul 

server);    

Conservazione dei supporti magnetici contenenti dati di backup in cassaforte (o armadio blindato) per un periodo di almeno 

un mese; 

Verifica periodica (mensile) della continuità operativa attraverso il ripristino del backup; 

Server di rete protetto da password; 

Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione; 

Cancellazione sicura; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;  
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali 

(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca): 
 

Minimizzazione della quantità di dati personali; 

Backup e continuità operativa;  

Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 

Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 

Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Sicurezza dell’ambiente operativo; 
Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 

Controllo degli accessi fisici 

Responsabile esterno del 

trattamento  

Miur (applicativo SIDI) 

Axios Italia Service s.r.l. (software gestionale per la Segreteria scolastica; applicazioni cloud per l’attività amministrativa e 
didattica) 

Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios – ARGO software) 
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 2 

GESTIONE DEGLI ALUNNI  

Descrizione sintetica dell’attività Gestione amministrativa degli alunni necessaria per l'erogazione del servizio richiesto con tutte le attività ad esso 

connesse, nonché per l’erogazione di servizi aggiuntivi; organizzazione, gestione ed espletamento: delle attività 

educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione e di orientamento; degli scrutini e 

degli esami; della partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

Finalità del trattamento Svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica ed applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai 

regolamenti in materia di formazione ed istruzione; adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017 (Anagrafe 

Nazionale degli Studenti). 

Modalità di trattamento Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e Excel di Microsoft 

Office); gestione manuale (supporto cartaceo) 

Tipologia di trattamento  Raccolta; registrazione; estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modifica; comunicazione; limitazione; 

cancellazione; distruzione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del trattamento, 
derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e), GDPR; per i dati appartenenti a categorie 

particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR) 

Informativa Sì.  

Categorie di Interessati Alunni; genitori o chi esercita la potestà genitoriale 

 

 

 

 

 

 

Categorie di 

dati personali 

trattati 

Dati comuni Dati anagrafici degli alunni e dei familiari; numeri telefonici; identificativi online; dati relativi alle presenze/assenze ed alle 

valutazioni di rendimento scolastico; curriculum scolastico; situazione reddituale familiare (tasse scolastiche - esoneri);  

Categorie 

particolari 

(art. 9) 

Origine razziale o etnica (per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana); convinzioni religiose (per 

garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a 

tale insegnamento); stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso (per assicurare la erogazione del 

servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni diversamente abili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei 

confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle 

motorie e sportive, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione); 

Termini di cancellazione I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento 

delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la 

conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate 

dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e 

conservazione del Patrimonio archivistico) 

Destinatari esterni dei dati Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), come ad esempio: 



6 

 

altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica dello 

studente, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del servizio; 
Enti locali, per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 112/1998, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del 

servizio; 

gestori pubblici e privati di servizi di assistenza agli studenti e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi sul diritto 

allo studio, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del servizio; 
Istituti di assicurazione, per la denuncia di infortunio e per la connessa responsabilità civile; 

Inail, per la denuncia di infortuni ex D.P.R. 1124/1965; 

ASL ed 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 L. 104/1992; 

musei, teatri, agenzie di viaggio, imprese di trasporto, in caso di gite e viaggi di istruzione; 

fornitori di software gestionali, sistemi informativi, servizi digitali e non   

Trasferimenti all’estero Nessun trasferimento 

  

Paesi extra UE (o Organizzazioni 

internazionali) verso i quali 

vengono trasferiti i dati 

Nessun trasferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative 

 

Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Formazione e aggiornamento professionale del personale; 

Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite; 

Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola; 

Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della scuola; 

Vigilanza notturna esterna antintrusione; 

Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti di spegnimento; 

dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica; presenza adeguatezza ed affidabilità di una 

squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne 

ed interne; bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate 

opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile); 

Locali dove sono ubicate la Segreteria e la Direzione dotati di porta di accesso blindata ed infissi; 

Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti autorizzati; 

Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale incaricato/autorizzato; 

Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle; 

Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di allagamenti); 
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Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi di tensione o 

improvvise interruzioni della corrente elettrica);   

Server ubicato in locale dotato di porta di accesso blindata ed infissi; 

Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da personale dipendente;  
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro (pc) ed alla rete 

informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver); 

Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password); 

Controllo dell’accesso a dati e programmi; 

Filtraggio della navigazione; 

Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer; 

Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una copia dei dati sullo 

stesso server; settimanale, tramite masterizzazione su cd-rom, per il salvataggio di tutti i backup settimanali effettuati sul 

server);    

Conservazione dei supporti magnetici contenenti dati di backup in cassaforte (o armadio blindato) per un periodo di almeno 

un mese; 

Verifica periodica (mensile) della continuità operativa attraverso il ripristino del backup; 

Server di rete protetto da password; 

Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione; 

Cancellazione sicura; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Tracciatura e monitoraggio; 

Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;  
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali 

(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca): 
Minimizzazione della quantità di dati personali; 

Backup e continuità operativa;  

Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 

Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 

Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Sicurezza dell’ambiente operativo; 
Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 

Controllo degli accessi fisici 
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(Pacchetto locale: “AXIOS”) 

 

 

 

Responsabile esterno del 

trattamento 

Miur (applicativo SIDI) 

Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, ARGO) 

Axios Italia Service s.r.l. (software gestionale per la Segreteria scolastica; applicazioni cloud per l’attività amministrativa e 
didattica) 

Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, ARGO) 
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 3 

GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE  

Descrizione sintetica dell’attività Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario) in 

servizio presso questa Istituzione scolastica a tempo indeterminato e determinato. 

Finalità Perfezionamento dell’assunzione del personale dipendente; gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed 

economico del personale dipendente; adempimento di tutti gli obblighi legali, regolamentari e contrattuali connessi 

(amministrativi; contabili; erariali; previdenziali; assistenziali; curricolari; ecc.); gestione dei procedimenti disciplinari che 

riguardano i dipendenti    

Modalità di trattamento Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e Excel di Microsoft 

Office); gestione manuale (supporto cartaceo) 

Tipologia di trattamento  Raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione, limitazione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione del contratto individuale di lavoro di cui è parte il dipendente (e del contratto collettivo applicabile al suo rapporto 

di lavoro) ovvero per adempiere ai connessi obblighi di legge (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. b) e c), GDPR; per i 

dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. b), GDPR). 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del trattamento, 

derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e), GDPR; per i dati appartenenti a categorie 

particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR) 

Informativa Sì.  

Categorie di Interessati Personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dell’Amministrazione centrale e periferica del 

Miur 

 

 

 

 

 

 

Categorie di 

dati personali 

trattati 

 

Dati comuni 

Dati anagrafici; numeri telefonici; identificativi online; dati contabili, fiscali e finanziari; dati inerenti il rapporto di lavoro; 

dati contenuti in titoli di studio, attestati ed altri documenti relativi alla carriera; dati inerenti situazioni giudiziarie civili, 

amministrative, tributarie (nell’ambito delle procedure concorsuali, per valutare il possesso dei requisiti di ammissione; per 

l’adozione dei provvedimenti amministrativo-contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l’Interessato) 
 

 

 

Categorie 

particolari 

(art. 9) 

Stato di salute dell’Interessato (ed eventualmente dei suoi familiari): patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso 

(per l’adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico; per la verifica dell’idoneità al servizio; per l’assunzione del 
personale appartenente alle cd. “categorie protette”; per l’attribuzione dei benefici previsti dalla normativa in tema di 

assunzioni; per la protezione della maternità; per il rispetto delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, causa di 

servizio, equo indennizzo, onorificenze; per lo svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali, trattamenti 

assistenziali, riscatti e ricongiunzioni, denunce di infortuni, sinistri e malattie professionali; per la fruizione di assenze, 

esenzioni o permessi lavorativi e provvidenze a causa delle particolari condizioni di salute dell’Interessato o dei suoi familiari; 
per l’assistenza fiscale, la mobilità territoriale, professionale, intercompartimentale); 
appartenenza sindacale (per il versamento delle relative quote di iscrizione o l’esercizio dei diritti sindacali); 
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convinzioni religiose (docenti di religione; concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell’Interessato 

motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose); 

orientamento sessuale (in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)  

Dati relativi a 

condanne penali 

e ai reati (art. 10) 

Provvedimenti giudiziari che comportano esclusione da procedure concorsuali, sospensione o destituzione dal pubblico 

impiego 

 

Termini di cancellazione I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento 

delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la 

conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate 

dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e 

conservazione del Patrimonio archivistico) 

Destinatari esterni dei dati Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), come ad esempio: 

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. 20/1994 e D.P.R. 38/1998;  

servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego;  

Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali del personale ex L. 413/1991;  

organizzazioni sindacali, per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi 

sindacali;  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche 

elettive (art. 50, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001);  

Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito della mobilità; 

MEF e INPDAP, per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex L. n. 335/1995;  

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)  

Centri per l’impiego per la comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei 
relativi rapporti di lavoro (D. Lgs. n. 181/2000, L. 296/2006) 

Sistema integrato PERLA PA per l’anagrafe degli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni (D.lgs.33/2013). 
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 D.P.R. n. 1124/1965 (INAIL, INPS);  

Amministrazioni provinciali, per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999; 

Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della L.n. 186/2003; 

Procura della Repubblica, per rilascio certificato antipedofilia. 

Amministrazioni certificanti, ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 245/2000;  
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Altri soggetti pubblici, nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione 

fornitori di software gestionali, sistemi informativi, servizi digitali e non. 

Trasferimenti all’estero Nessun trasferimento 

  

Paesi extra UE (o Organizzazioni 

internazionali) verso i quali 

vengono trasferiti i dati 

Nessun trasferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative 

 

Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Formazione e aggiornamento professionale del personale; 

Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite; 

Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola; 

Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della scuola; 

Vigilanza notturna esterna antintrusione; 

Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti di spegnimento; 

dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica; presenza adeguatezza ed affidabilità di una 

squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne 

ed interne; bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate 

opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile); 

Locali dove sono ubicate la Segreteria e la Direzione dotati di porta di accesso blindata ed infissi; 

Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti autorizzati; 

Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale incaricato/autorizzato; 

Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle; 

Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di allagamenti); 

Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi di tensione o 

improvvise interruzioni della corrente elettrica);   

Server ubicato in locale dotato di porta di accesso blindata ed infissi; 

Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da personale dipendente;  
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro (pc) ed alla rete 

informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver); 

Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password); 

Controllo dell’accesso a dati e programmi; 

Sostituzione periodica (trimestrale) delle password; 



12 

 

Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer; 

Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una copia dei dati sullo 

stesso server; settimanale, tramite masterizzazione su cd-rom, per il salvataggio di tutti i backup settimanali effettuati sul 

server);    

Conservazione dei supporti magnetici contenenti dati di backup in cassaforte (o armadio blindato) per un periodo di almeno 

un mese; 

Verifica periodica (mensile) della continuità operativa attraverso il ripristino del backup; 

Server di rete protetto da password; 

Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione; 

Cancellazione sicura; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Tracciatura e monitoraggio; 

Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;  
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali 

 (SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca): 
 

Minimizzazione della quantità di dati personali; 

Backup e continuità operativa;  

Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 

Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 

Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Sicurezza dell’ambiente operativo; 
Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 

Controllo degli accessi fisici 

(Pacchetto locale: “Axios” 

 

 

 

 

 

Responsabile esterno del 

trattamento 

Miur (applicativo SIDI) 

Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, ARGO) 
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Contitolare del trattamento Miur (per la gestione dei contratti a tempo indeterminato e determinato del personale docente):   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma (00153) al Viale di Trastevere, n. 76/a, tel.: 

06.5849.1 
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 4 

GESTIONE DEI FORNITORI 

Descrizione sintetica dell’attività Gestione dell’attività negoziale e delle procedure finalizzate alla conclusione di contratti di acquisto e di fornitura di 

beni e servizi da parte di soggetti economici-persone fisiche, nonché alla assegnazione di incarichi ad esperti esterni 

per specifici progetti tramite bando di gara, concorso o affidamento diretto, e per la successiva gestione del rapporto 

contrattuale.  

Finalità Predisposizione di comunicazioni informative, precontrattuali ed istruttorie per lo svolgimento dell’attività negoziale; stipula, 

esecuzione e gestione amministrativa del contratto del contratto, in applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dei 

regolamenti in materia di appalti pubblici; elaborazione, liquidazione, corresponsione e contabilizzazione degli importi dovuti; 

analisi del mercato ed elaborazioni statistiche; verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; adempimento di obblighi 

derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di:  igiene e sicurezza del lavoro; fiscale, previdenziale e assicurativa; 

verifica del possesso da parte del fornitore dei requisiti di: carattere generale; idoneità professionale; capacità economica e 

finanziaria; capacità tecniche e professionali, atti a soddisfare le richieste della P.A., anche attraverso la verifica della 

insussistenza di obblighi di pagamento derivanti da cartelle esattoriali, della regolarità contributiva e della tracciabilità dei 

flussi finanziari, l’ottemperanza agli obblighi di cui all’art.17 della legge 68/99 per le categorie protette.. 
Modalità di trattamento Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e Excel di Microsoft 

Office); gestione manuale (supporto cartaceo) 

Tipologia di trattamento  Raccolta, registrazione, estrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione, diffusione, 

limitazione, cancellazione, distruzione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un contratto ovvero per adempiere ai connessi obblighi di legge (art. 6, comma 1, lett. b) e c), GDPR). 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del trattamento, 
derivante da normativa nazionale (art. 6, comma 1, lett. e), GDPR) 

Informativa Sì.  

Categorie di Interessati Legali rappresentanti di imprese; consulenti e liberi professionisti; lavoratori autonomi; candidati per l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro diverso da quello subordinato; fornitori persone fisiche 

 

 

Categorie di 

dati personali 

trattati 

Dati comuni Dati anagrafici; identificativi online; dati contabili, fiscali e finanziari; informazioni commerciali; dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie; dati inerenti l’idoneità professionale e le capacità tecniche   
Categorie 

particolari  

(art. 9) 

// 

Dati relativi a 

condanne penali 

e ai reati (art. 10) 

Provvedimenti giudiziari che comportano l’incapacità del fornitore a contrarre con la P.A. ovvero l’assenza di condanne 

passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, l’assenza di 
stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o eventuali procedimenti in corso per la 

dichiarazione di tali situazioni, l’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del D.P.R. 313/2002 
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Termini di cancellazione I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento 

delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la 

conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate 

dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e 

conservazione del Patrimonio archivistico) 

Destinatari esterni dei dati Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) come ad esempio: 

Amministrazione centrale e periferica del MIUR per rilevazioni e controlli sulla regolarità delle procedure negoziali; 

Altre istituzioni scolastiche per procedure negoziali svolte in rete; 

Istituto cassiere al fine del pagamento dei corrispettivi delle forniture rese; 

Controinteressati e utenza pubblica ai fini della trasparenza; 

Sistema degli acquisti in rete della P.A. (Consip MEPA) per lo svolgimento delle procedure di appalto. 

Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC per la richiesta del CIG e la vigilanza di contrasto alla 
corruzione; 

Asl e organi preposti alla vigilanza per la verifica del rispetto delle norme su igiene e sicurezza nella prestazione dei servizi; 

Collegio dei Revisori dei conti per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle procedure negoziali; 

Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica per la verifica di assenza di condanne passate in giudicato o decreti 

penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena. 

Agenzia delle Entrate per la verifica della regolarità fiscale; 

Camera di Commercio per la verifica dei requisiti di idoneità professionale  

Tribunale civile dove ha sede legale la società per la verifica dell’assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo o su eventuali procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni  

Provincia di sede della società per la verifica dell’ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99 

Amministrazioni certificanti ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 245/2000;  

Altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia tributaria, giudiziaria e di istruzione 

Trasferimenti all’estero Nessun trasferimento  

Paesi extra UE (o Organizzazioni 

internazionali) verso i quali 

vengono trasferiti i dati 

Nessun trasferimento 
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Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative 

 

Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Formazione e aggiornamento professionale del personale; 

Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite; 

Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola; 

Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della scuola; 

Vigilanza notturna esterna antintrusione; 

Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti di spegnimento; 

dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica; presenza adeguatezza ed affidabilità di una 

squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne 

ed interne; bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate 
opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile); 

Locali dove sono ubicate la Segreteria e la Direzione dotati di porta di accesso blindata ed infissi; 

Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti autorizzati; 

Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale incaricato/autorizzato; 

Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle; 

Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di allagamenti); 

Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi di tensione o 

improvvise interruzioni della corrente elettrica);   

Server ubicato in locale dotato di porta di accesso blindata ed infissi; 

Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da personale dipendente;  
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro (pc) ed alla rete 
informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver); 

Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password); 

Controllo dell’accesso a dati e programmi; 

Sostituzione periodica (trimestrale) delle password; 

Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer; 

Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una copia dei dati sullo 

stesso server; settimanale, tramite masterizzazione su cd-rom, per il salvataggio di tutti i backup settimanali effettuati sul 

server);    

Conservazione dei supporti magnetici contenenti dati di backup in cassaforte (o armadio blindato) per un periodo di almeno 

un mese; 

Verifica periodica (mensile) della continuità operativa attraverso il ripristino del backup; 

Server di rete protetto da password; 
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Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione; 

Cancellazione sicura; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Tracciatura e monitoraggio; 

Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;  
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali 

 (SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca): 
 

Minimizzazione della quantità di dati personali; 

Backup e continuità operativa;  

Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 

Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 

Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Sicurezza dell’ambiente operativo; 

Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 

Controllo degli accessi fisici 

(Pacchetto locale: AXIOS 

 

 

 

Responsabile esterno del 

trattamento 

Miur (applicativo SIDI) 

Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, Argo) 

 

 

Contitolare del trattamento  
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 5 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

Descrizione dell’attività Gestione del contenzioso, attivo e passivo, stragiudiziale e giudiziale, nonché di ispezioni, segnalazioni, esposti e 

denunce all’autorità giudiziaria, ecc.. 

Finalità Svolgimento delle attività e delle procedure funzionali e connesse alla instaurazione del contenzioso (nelle forme sopra 

descritte) o all’esercizio della difesa, nell’interesse e per la tutela di questa Istituzione scolastica, nonché all’ottemperanza di 
sentenze o provvedimenti che definiscono un contenzioso. 

Modalità di trattamento Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e Excel di Microsoft 

Office); gestione manuale (supporto cartaceo) 

Tipologia di trattamento  Raccolta; registrazione; estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modifica; comunicazione; limitazione; 

cancellazione; distruzione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del trattamento, 
derivante da normativa nazionale, ovvero adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il titolare (per i dati comuni: art. 6, 

comma 1, lett. e) e c), GDPR); per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. f), GDPR)  

Informativa Si.  

Categorie di Interessati Alunni e famiglie; personale dipendente dell’Amministrazione centrale e periferica del Miur; personale dirigente, docente, 

educativo ed A.T.A. dell’Istituzione scolastica; fornitori di beni e servizi; altri soggetti-persone fisiche esterni all’Istituzione 

scolastica 

 

 

 

Categorie di 

dati personali 

trattati 

Dati comuni Dati anagrafici, contabili, fiscali, finanziari, tributari, professionali, amministrativi, dati inerenti situazioni giudiziarie civili, 

amministrative, tributarie  

Categorie 

particolari  

(art. 9) 

Dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o l’appartenenza sindacale nonché dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona 

Dati relativi a 

condanne penali 

e ai reati (art. 10) 

Provvedimenti giudiziari che comportano esclusione da procedure concorsuali, sospensione o destituzione dal pubblico 

impiego; provvedimenti giudiziari che comportano l’incapacità del fornitore a contrarre con la P.A.; iscrizione nel casellario 

giudiziale; condizione di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di 

sicurezza); sottoposizione a misure detentive carcerarie 

Termini di cancellazione I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento 

delle finalità per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la conservazione dei 

documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal MiBAC - 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione del 

Patrimonio archivistico) 

 

 

Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) come ad esempio: 

Avvocatura dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 



19 

 

 

 

Destinatari esterni dei dati  

Magistratura ordinaria e amministrativo-contabile; 

Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia; 

Servizi sociali del Comune per situazioni di disagio dei minori;  

Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza e la 

tutela giudiziaria; 

Amministrazioni certificanti ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 245/2000;  

Altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione 

Trasferimenti all’estero Nessun trasferimento 

Paesi extra UE (o Organizzazioni 

internazionali) verso i quali 

vengono trasferiti i dati 

// 

 

 

 

Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative 

 

Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Formazione e aggiornamento professionale del personale; 

Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite; 

Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola; 

Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della scuola; 

Vigilanza notturna esterna antintrusione; 

Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti di spegnimento; 

dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica; presenza adeguatezza ed affidabilità di una 

squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne 

ed interne; bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate 

opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile); 

Locali dove sono ubicate la Segreteria e la Direzione dotati di porta di accesso blindata ed infissi; 

Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti autorizzati; 

Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale incaricato/autorizzato; 

Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle; 

Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di allagamenti); 

Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi di tensione o 

improvvise interruzioni della corrente elettrica);   

Server ubicato in locale dotato di porta di accesso blindata ed infissi; 

Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da personale dipendente;  
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Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro (pc) ed alla rete 

informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver); 

Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password); 

Controllo dell’accesso a dati e programmi; 

Sostituzione periodica (trimestrale) delle password; 

Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer; 

Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una copia dei dati sullo 

stesso server; settimanale, tramite masterizzazione su cd-rom, per il salvataggio di tutti i backup settimanali effettuati sul 

server);    

Conservazione dei supporti magnetici contenenti dati di backup in cassaforte (o armadio blindato) per un periodo di almeno 

un mese; 

Verifica periodica (mensile) della continuità operativa attraverso il ripristino del backup; 

Server di rete protetto da password; 

Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione; 

Cancellazione sicura; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Tracciatura e monitoraggio; 

Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;  
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali 

 (SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca): 
 

Minimizzazione della quantità di dati personali; 

Backup e continuità operativa;  

Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 

Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 

Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Sicurezza dell’ambiente operativo; 
Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 

Controllo degli accessi fisici 

(Pacchetto locale: “Axios” 

Responsabile esterno del 

trattamento  

Miur (applicativo SIDI) 

Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, ARGO) 



21 
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 6 

GESTIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI E DELLE COMMISSIONI ISTITUZIONALI 

Descrizione dell’attività Gestione delle procedure funzionali alla elezione, alla costituzione ed al funzionamento degli organi collegiali, degli 

organismi di rappresentanza sindacale e delle altre commissioni istituzionali.  

Finalità Attivazione degli organismi collegiali e delle commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Miur e 

dall'ordinamento scolastico, rappresentativi del personale amministrativo e scolastico, degli studenti, delle famiglie e delle 

organizzazioni sindacali. 

Modalità di trattamento Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e Excel di Microsoft 

Office); gestione manuale (supporto cartaceo) 

Tipologia di trattamento Raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione, diffusione, 

limitazione, cancellazione e distruzione può avvenire sia in forma cartacea che digitale. 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del trattamento, 

derivante da normativa nazionale; adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il titolare; adempimento di obblighi 

contrattuali (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e), c), b), GDPR); per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, 

comma 2, lett. g) 

Informativa Si.  

Categorie di interessati Personale dirigente, docente ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative; alunni e famiglie 

 

 

 

Categorie di 

dati trattati 

Dati comuni Dati anagrafici; identificativi online; dati inerenti il rapporto di lavoro (per i dipendenti); dati giudiziari (quando il comitato 

di valutazione è chiamato ad esprimersi sul servizio o sulla riabilitazione del personale docente) 

Categorie 

particolari 

(art. 9) 

Appartenenza sindacale (con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali); 

dati relativi alla salute (qualora il collegio dei docenti sia chiamato ad esprimersi sulla sospensione dal servizio o sulla 

sospensione cautelare dei docenti nei casi di particolare urgenza) 

Dati relativi a 

condanne penali 

e ai reati (art. 10) 

provvedimenti giudiziari che comportano sospensione o destituzione dal pubblico impiego  

 

Termini di cancellazione I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento 

delle finalità per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la conservazione dei 

documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal MiBAC - 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione del 

Patrimonio archivistico) 

Destinatari esterni dei dati Organizzazioni sindacali (per gli adempimenti connessi al calcolo delle quote di rappresentanza e per la gestione dei permessi 

sindacali);  
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Presidenza del Consiglio dei Ministri (per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche 

elettive);  

Amministrazione centrale e periferica del MIUR (per le rilevazioni degli esiti delle elezioni degli organi collegiali e per gli 

adempimenti di competenza a seguito dell’adozione dei provvedimenti d’urgenza di sospensione dal servizio del personale 
docente); 

organi di controllo, Corte dei Conti e MEF (per il controllo di legittimità e l’annotazione della spesa dei provvedimenti di 

stato giuridico ed economico del personale);  

organi di rilevazione degli esiti e di controllo della regolarità delle elezioni degli organi collegiali e delle commissioni 

istituzionali; 

Amministrazioni certificanti ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 245/2000;  

altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere le attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione 

Trasferimenti all’estero Nessun trasferimento 

Paesi extra UE (o Organizzazioni 

internazionali) verso i quali 

vengono trasferiti i dati  

// 

 

 

 

Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative 

 

Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Formazione e aggiornamento professionale del personale; 

Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite; 

Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola; 

Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della scuola; 

Vigilanza notturna esterna antintrusione; 

Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti di spegnimento; 

dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica; presenza adeguatezza ed affidabilità di una 

squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne 

ed interne; bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate 

opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile); 

Locali dove sono ubicate la Segreteria e la Direzione dotati di porta di accesso blindata ed infissi; 

Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti autorizzati; 

Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale incaricato/autorizzato; 

Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle; 

Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di allagamenti); 
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Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi di tensione o 

improvvise interruzioni della corrente elettrica);   

Server ubicato in locale dotato di porta di accesso blindata ed infissi; 

Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da personale dipendente;  

Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro (pc) ed alla rete 

informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver); 

Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password); 

Controllo dell’accesso a dati e programmi; 

Sostituzione periodica (trimestrale) delle password; 

Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer; 

Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una copia dei dati sullo 

stesso server; settimanale, tramite masterizzazione su cd-rom, per il salvataggio di tutti i backup settimanali effettuati sul 

server);    

Conservazione dei supporti magnetici contenenti dati di backup in cassaforte (o armadio blindato) per un periodo di almeno 

un mese; 

Verifica periodica (mensile) della continuità operativa attraverso il ripristino del backup; 

Server di rete protetto da password; 

Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione; 

Cancellazione sicura; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Tracciatura e monitoraggio; 

Gestione sicura del cambiamento; 

Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;  

Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali 

 (SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca): 

 

Minimizzazione della quantità di dati personali; 

Backup e continuità operativa;  

Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 

Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 

Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Sicurezza dell’ambiente operativo; 
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Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 

Controllo degli accessi fisici 

(Pacchetto locale: “Axios” 

 

 

 

Responsabile esterno del 

trattamento 

Miur (applicativo SIDI) 

Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, ARGO) 

Axios Italia Service s.r.l. (software gestionale per la Segreteria scolastica; applicazioni cloud per l’attività amministrativa e 

didattica) 

Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, ARGO) 
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 7 

GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

Descrizione dell’attività Gestione del protocollo in entrata/uscita e delle attività di conservazione documentale. 

Finalità del trattamento Gestione delle registrazioni del protocollo informatico (e dei files associati) nei flussi di entrata/uscita, con apposizione di 

data e ora certa agli atti acquisiti o trasmessi da questa istituzione scolastica; smistamento della corrispondenza (elettronica e 

cartacea) in entrata, verso il destinatario o l’operatore interno preposto allo svolgimento del relativo procedimento, affare, 

attività; inoltro della posta (elettronica e cartacea) in uscita, al fornitore del relativo servizio 

Modalità di trattamento  Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e Excel di Microsoft 

Office); gestione manuale (supporto cartaceo) 

Tipologia di trattamento  Raccolta; registrazione; organizzazioni; strutturazione; estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modifica; 

comunicazione; raffronto o interconnessione; limitazione; cancellazione; distruzione 

Base giuridica del trattamento  Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del trattamento, 
derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e), GDPR; per i dati appartenenti a categorie 

particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR) 

Informativa Sì.  

Categorie di Interessati Alunni/studenti, genitori o chi esercita la potestà genitoriale; personale dipendente dell’Amministrazione centrale e periferica 
del Miur; personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. dell’Istituzione scolastica; fornitori di beni e servizi; collaboratori; 

legali rappresentanti di imprese; consulenti e liberi professionisti; lavoratori autonomi; candidati per l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro diverso da quello subordinato; altri soggetti-persone fisiche, anche esterni all’Istituzione scolastica, mittenti 

o destinatari della corrispondenza in entrata/uscita 

 

 

 

 

Categorie di 

dati personali 

trattati 

Dati comuni Dati anagrafici; numeri telefonici; identificativi online; dati contabili, fiscali e finanziari; dati inerenti situazioni giudiziarie 

civili, amministrative, tributarie 

Categorie 

particolari 

(art. 9) 

Origine razziale o etnica (per favorire l’integrazione degli alunni/studenti con cittadinanza non italiana); 

convinzioni religiose (per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica 
o delle attività alternative a tale insegnamento); 

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso (per assicurare la erogazione del servizio di refezione 

scolastica, del sostegno agli alunni/studenti diversamente abili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti 
degli alunni/studenti affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle 

motorie e sportive, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione); 

appartenenza sindacale 

Dati relativi a 

condanne penali 

e ai reati (art. 10) 

Dati giudiziari (per assicurare il diritto allo studio anche ai soggetti sottoposti a regime di detenzione) 
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Termini di cancellazione 

 

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento 

delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la 

conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate 

dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e 

conservazione del Patrimonio archivistico) 

Destinatari esterni dei dati  Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), come ad esempio: 

altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica dello 

studente, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del servizio; 
Enti locali, per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 112/1998, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del 

servizio; 

gestori pubblici e privati di servizi di assistenza agli studenti e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi sul diritto 

allo studio, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del servizio; 
Istituti di assicurazione, per la denuncia di infortunio e per la connessa responsabilità civile; 

Inail, per la denuncia di infortuni ex D.P.R. 1124/1965; 

ASL ed Enti locali, per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Operativo, del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, per la 

predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale e Profilo di Funzionamento, ai sensi del D. Lgs. 66/2017; 

Aziende, imprese ed altri soggetti pubblici o privati, per tirocini formativi, stages e Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, 

limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del servizio; 
musei, teatri, agenzie di viaggio, imprese di trasporto, in caso di gite e viaggi di istruzione; 

fornitori di software gestionali, sistemi informativi, servizi digitali e non   

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. 20/1994 e D.P.R. 38/1998;  

servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego;  

Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali del personale ex L. 413/1991;  

organizzazioni sindacali, per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi 

sindacali;  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche 

elettive (art. 50, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001);  

Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito della mobilità; 

MEF e INPDAP, per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex L. n. 335/1995;  

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)  
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Centri per l’impiego per la comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei 
relativi rapporti di lavoro (D. Lgs. n. 181/2000, L. 296/2006) 

Sistema integrato PERLA PA per l’anagrafe degli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni (D.lgs.33/2013). 

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 D.P.R. n. 1124/1965 (INAIL, INPS);  

Amministrazioni provinciali, per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999; 

Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della L.n. 186/2003; 

Procura della Repubblica, per rilascio certificato antipedofilia. 

Amministrazioni certificanti, ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 245/2000;  

Altri soggetti pubblici, nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione 

Amministrazione centrale e periferica del MIUR per rilevazioni e controlli sulla regolarità delle procedure negoziali; 

Altre istituzioni scolastiche per procedure negoziali svolte in rete; 

Istituto cassiere al fine del pagamento dei corrispettivi delle forniture rese; 

Controinteressati e utenza pubblica ai fini della trasparenza; 

Sistema degli acquisti in rete della P.A. (Consip MEPA) per lo svolgimento delle procedure di appalto. 

Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC per la richiesta del CIG e la vigilanza di contrasto alla 
corruzione; 

Asl e organi preposti alla vigilanza per la verifica del rispetto delle norme su igiene e sicurezza nella prestazione dei servizi; 

Collegio dei Revisori dei conti per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle procedure negoziali; 

Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica per la verifica di assenza di condanne passate in giudicato o decreti 

penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena. 

Agenzia delle Entrate per la verifica della regolarità fiscale; 

Camera di Commercio per la verifica dei requisiti di idoneità professionale  

Tribunale civile dove ha sede legale la società per la verifica dell’assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo o su eventuali procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni  

Provincia di sede della società per la verifica dell’ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99 

Avvocatura dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

Magistratura ordinaria e amministrativo-contabile; 

Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia; 

Servizi sociali del Comune per situazioni di disagio dei minori;  

Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza e la 

tutela giudiziaria; 
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Amministrazione centrale e periferica del MIUR (per le rilevazioni degli esiti delle elezioni degli organi collegiali e per gli 

adempimenti di competenza a seguito dell’adozione dei provvedimenti d’urgenza di sospensione dal servizio del personale 

docente); 

organi di controllo, Corte dei Conti e MEF (per il controllo di legittimità e l’annotazione della spesa dei provvedimenti di 
stato giuridico ed economico del personale);  

organi di rilevazione degli esiti e di controllo della regolarità delle elezioni degli organi collegiali e delle commissioni 

istituzionali 

Trasferimenti all’estero Nessun trasferimento 

Paesi extra UE (o Organizzazioni 

internazionali) verso i quali 

vengono trasferiti i dati  

Nessun trasferimento 

Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative 

Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Formazione e aggiornamento professionale del personale; 

Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni; 

Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite; 

Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola; 

Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della scuola; 

Vigilanza notturna esterna antintrusione; 

Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti di spegnimento; 

dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica; presenza adeguatezza ed affidabilità di una 

squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne 

ed interne; bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate 

opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile); 

Sistema di videosorveglianza delle aree esterne con registrazione delle immagini continua (o in modalità intrusion detection), 

per la prevenzione (e repressione) di intrusioni a fini di reato; 

Locali dove sono ubicate la Segreteria e la Direzione dotati di porta di accesso blindata ed infissi con grate in ferro; 

Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti autorizzati; 

Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale incaricato/autorizzato; 

Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle; 

Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di allagamenti); 

Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi di tensione o 

improvvise interruzioni della corrente elettrica);   

Server ubicato in locale dotato di porta di accesso blindata ed infissi; 

Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da personale dipendente;  
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Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro (pc) ed alla rete 

informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver); 

Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password); 

Controllo dell’accesso a dati e programmi; 

Sostituzione periodica (trimestrale) delle password; 

Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer; 

Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una copia dei dati sullo 

stesso server; settimanale, tramite masterizzazione su cd-rom, per il salvataggio di tutti i backup settimanali effettuati sul 

server);    

Conservazione dei supporti magnetici contenenti dati di backup in cassaforte (o armadio blindato) per un periodo di almeno 

un mese; 

Verifica periodica (mensile) della continuità operativa attraverso il ripristino del backup; 

Server di rete protetto da password; 

Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione; 

Cancellazione sicura; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Tracciatura e monitoraggio; 

Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;  
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali 

(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca): 
 

Minimizzazione della quantità di dati personali; 

Backup e continuità operativa;  

Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 

Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 

Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 

Sicurezza della rete e delle comunicazioni; 

Sicurezza dell’ambiente operativo; 
Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 

Controllo degli accessi fisici 

Responsabile esterno del 

trattamento  

Miur (applicativo SIDI) 

Axios Italia Service s.r.l. (software gestionale per la Segreteria scolastica; applicazioni cloud per l’attività amministrativa e 

didattica) 
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Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, ARGO) 
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 8 

GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19  

Descrizione dell’attività Gestione dei dati personali derivanti dalla implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, 
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare: Protocollo Condiviso 14 marzo 2020; Protocollo 24 aprile 2020  

Finalità del trattamento Prevenzione dal contagio da COVID-19; tutela della salute delle persone presenti all’interno delle strutture, ambienti e locali 
di questa istituzione scolastica; collaborazione con altre autorità pubbliche, in particolare, sanitarie, in attuazione delle misure 

urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19     

Modalità di trattamento  gestione manuale (supporto cartaceo) 

Tipologia di trattamento  Raccolta; registrazione (eventuale); estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione; comunicazione; limitazione; 

cancellazione; distruzione 

Base giuridica del trattamento  Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del trattamento, 

derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e), GDPR; per i dati appartenenti a categorie 

particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR); adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento 

(per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. c), GDPR; per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. b), 

GDPR 

Informativa Sì.  

Categorie di Interessati Alunni/studenti; genitori o chi esercita la potestà genitoriale; personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed 

ausiliario dipendente dell’Amministrazione centrale e periferica del Miur; fornitori, visitatori e qualunque altro soggetto che 

accede ai locali interni, agli uffici ed agli altri luoghi comunque riferibili a questa istituzione scolastica  

 

 

 

 

Categorie di 

dati personali 

trattati 

Dati comuni Dati anagrafici; numeri telefonici; dati di contatto 

Categorie 

particolari 

(art. 9) 

Stato di salute: temperatura corporea superiore alla soglia; sintomi influenzali (per documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso ai locali interni o la permanenza negli stessi, ovvero hanno giustificato l’isolamento temporaneo dell’interessato); 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti (per rilevare le situazioni di particolare fragilità); 

situazioni di pericolo di contagio da COVID-19; 

provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; 

presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

avvenuta “negativizzazione” del tampone COVID-19 

Dati relativi a 

condanne penali 

e ai reati (art. 10) 

 

// 

Termini di cancellazione 

 

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni 

che hanno impedito l’accesso ai locali di questa istituzione scolastica nonché le informazioni relative all’isolamento 
temporaneo e sono conservati fino al termine dello stato di emergenza stabilito dalle autorità pubbliche competenti. 




