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ISTITUTO 
COMPRENSIVO

CASTELLUCCHIO

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 
SICUREZZA DEI DATI

Allegato B

Rev 05  

Data 01/09/2010

Il Dirigente scolastico
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il Codice in materia di protezione di 
dati personali, e segnatamente gli artt. 33 e ss., nonché l’allegato B del suddetto D.lgs., 
contenente il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;

Considerato che  L’Istituto Comprensivo di  Castellucchio è titolare del trattamento di dati 
personali ai sensi dell’art.28 del d.lgs. n. 196 del 2003;
Visto l’obbligo di prevedere ed applicare le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. 
del D.lgs. n.196 del 2003; 
Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 
operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, emanato con Decreto Ministeriale 
n.305 del 7.12.2006;

Adotta il DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

Il presente documento, elaborato al fine di mettere in atto le misure di sicurezza per tutelare i 
dati personali oggetto di trattamento, fornisce una individuazione dei criteri tecnici ed 
organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati a misure di sicurezza e dei 
criteri per assicurare l’integrità dei dati, da adottare per il trattamento dei dati personali 
effettuato dal personale dell’Istituto Comprensivo di Castellucchio il cui legale rappresentante 
pro-tempore è il dirigente scolastico reggente Maria Antonietta Prudenziati che nel seguito del 
documento sarà indicato come “titolare”. Il presente documento è aggiornato periodicamente 
ed i termini utilizzati seguono le definizioni riportate all’art.4 del D.lgs 196/2003. Del 
documento fanno parte integrante le schede allegate al Regolamento del Ministero della 
Pubblica Istruzione citato nelle premesse. 

1 Elenco dei trattamenti di dati personali

1.1 Finalità
Il trattamento dei dati personali è funzionale al raggiungimento delle finalità di istruzione e di 
formazione in ambito scolastico,  professionale e superiore, con particolare riferimento a quelle 
svolte anche in forma integrata, ed è quindi di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli 
articoli 20 e 21 del D.lgs 196/2003. Per le sue  finalità istituzionali, l’Istituzione scolastica tratta 
dati personali, sia comuni che sensibili o giudiziari, di studenti, genitori,  personale dipendente 
e fornitori. 

1.2 Luoghi di tenuta e trattamento dei dati: 
I dati su supporto cartaceo sono conservati negli armadi degli uffici: amministrativo, del 
personale, didattica alunni e nella stanza del protocollo, nella stanza denominata archivio 
corrente e nella stanza denominata archivio storico.
I dati acquisiti attraverso il protocollo riservato sono conservati nella cassaforte dell’ufficio del 
dirigente scolastico. 
I dati su supporto elettronico sono conservati negli archivi elettronici dei computer di tutti i 
servizi amministrativi.
(Nella tabella che segue, relativamente ai dati sensibili e giudiziari, nella descrizione sintetica 
del trattamento, le finalità e le attività  svolte, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite sono 
indicati in modo sintetico e con riferimento alle schede allegate al Regolamento del Ministero 
della Pubblica Istruzione citato nelle premesse, con specificazione, per ogni identificativo di 
trattamento, delle specifiche schede).
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Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali (regola 19.1 del 
disciplinare tecnico)

Id
Tratta-
mento

Descrizione sintetica del trattamento Natura 
dei dati

Struttu
ra di 
riferi-
mento

Altre 
strutture

 che 
concorro

no 
al tratta-

mento

Finalità perseguita o 
attività svolta

Categorie di 
interessati

Terzi a cui 
vengono 

comunicati i dati

S G

                T1 Gestione Area Alunni 
Relativamente ai dati 
sensibili e giudiziari : 
Scheda n. 4 – Attività 
propedeutiche all’avvio 
dell’anno scolastico;
Scheda n. 5 – Attività 
educativa, didattica e 
formativa e di valutazione; 
Scheda n. 7 – Rapporti 
Scuola-Famiglie: gestione 
del contenzioso.

Alunni 
Genitori

UST, MPI, Altre 
istituzioni 
scolastiche, ASL, Enti 
Locali, Gestori 
pubblici e privati dei 
servizi di assistenza, 
Istituti di 
assicurazione, INAIL, 
Aziende, imprese e 
altri soggetti pubblici 
o privati per tirocini 
formativi, stages e 
alternanza scuola 
lavoro, Avvocature 
dello Stato, 
Magistrature 
ordinarie e 
amministrativo-
contabile,
Organi di polizia 
giudiziaria,
Liberi professionisti

S S A2.2 A5 – A3.1 
– A7

T2 Gestione Area Bilancio Personale 
Fornitori

UST, USR, MPI, 
Agenzia delle 
Entrate, Altre 
istituzioni 
scolastiche, INPDAP, 
INPS, INAIL, ASL, 
Altre Amministrazioni 
Pubbliche, Corte dei 
Conti, MEF, Banca 
che effettua il 
servizio di cassa e 
altri fornitori di 
servizi

A3.2 A1.2
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T3 Gestione Area Personale
Relativamente ai dati 
sensibili e giudiziari : 
Scheda n. 1 – Selezione e 
reclutamento a TI e TD e 
gestione del rapporto di 
lavoro;
Scheda n. 2 – Gestione del 
contenzioso e procedimenti 
disciplinari; 
Scheda n. 3 – Organismi 
collegiali e commissioni 
istituzionali;
Scheda n. 7 – Rapporti 
Scuola-Famiglie: gestione 
del contenzioso.

Personale UST, USR, MPI, Altre 
istituzioni 
scolastiche, Ordinario 
Diocesano, 
Organizzazioni 
Sindacali, Presidenza 
del Consiglio, 
INPDAP, INPS, INAIL, 
ASL, 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

S S A1.1 A1.2 – 
A2.3 – 
A3.2

T4 Gestione Area 
Retribuzioni

Relativamente ai dati 
sensibili e giudiziari : 
Scheda n. 1 – Selezione e 
reclutamento a TI e TD e 
gestione del rapporto di 
lavoro;
Scheda n. 2 – Gestione del 
contenzioso e procedimenti 
disciplinari; 
Scheda n. 3 – Organismi 
collegiali e commissioni 
istituzionali;

Personale UST, USR, MPI, Altre 
istituzioni 
scolastiche, Ordinario 
Diocesano, 
Organizzazioni 
Sindacali, Presidenza 
del Consiglio, 
INPDAP, INPS, INAIL, 
ASL, Altre 
Amministrazioni 
Pubbliche, Corte dei 
Conti, MEF, Enti 
assistenziali, 
previdenziali e 
assicurativi, 
Magistrature 
ordinarie e 
amministrativo-
contabile,Agenzia 
delle Entrate, Banca 
che effettua il 
servizio di cassa

S S A1.2 A3.2

T5 Gestione Fiscale Personale UST, MPI, Agenzia 
delle Entrate, Corte 
dei Conti, Enti 
assistenziali, 
previdenziali e 
assicurativi, MEF, 
Banca che effettua il 
servizio di cassa 

A1.2 A3.2

T6 Gestione Protocollo
Relativamente ai dati 
sensibili e giudiziari:
Tutte le schede allegate al 
regolamento sul 

Alunni, 
Genitori, 
Fornitori, 
Personale, 

Altre 

UST, USR, MPI, Altre 
istituzioni 
scolastiche, Ordinario 
Diocesano, 
Organizzazioni 

S S A1.3
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trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari 

amministrazi
oni

Sindacali, Presidenza 
del Consiglio, 
INPDAP, INPS, INAIL, 
ASL, 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

T7 Gestione Sicurezza Personale 
amministrativ

o accesso 
aree Axios

-A4 A3.2

T8 Backup e Restore Banca dati 
Amministrati
va

A4 A3.2

T9 Gestione Protocollo e 
corrispondenza 

riservata
Relativamente ai dati 
sensibili e giudiziari:
Tutte le schede allegate al 
regolamento sul 
trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari

Alunni, 
genitori, 

personale 

USP, MPI, Altre 
istituzioni 
scolastiche, ASL, Enti 
Locali, Gestori 
pubblici e privati dei 
servizi di assistenza, 
Istituti di 
assicurazione, INAIL, 
Aziende, imprese e 
altri soggetti pubblici 
o privati per tirocini 
formativi, stages e 
alternanza scuola 
lavoro, Avvocature 
dello Stato, 
Magistrature 
ordinarie e 
amministrativo-
contabile, Organi 
preposti alla vigilanza 
su igiene e sicurezza, 
Autorità di pubblica 
Sicurezza,
Organi di polizia 
giudiziaria,
Liberi professionisti

S S A3.1

T10 Gestione della posta 
elettronica

Personale, 
utenti del 
servizio 

scolastico, 
fornitori

A1.3
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T11 Gestione Scioperi del 
Personale dipendente

Relativamente ai dati 
sensibili e giudiziari : 
Scheda n. 1 – Selezione e 
reclutamento a TI e TD e 
gestione del rapporto di 
lavoro;

Personale https://websptnet.te
soro.it/SCIOPNET

S A1.1

T12 Gestione Anagrafe delle 
prestazioni

Personale 
interno ed 
esterno, 
Fornitori 

www.anagrafeprestaz
ioni.it

A1.1

T13 Invio documenti tramite 
Entratel e DM10

Personale 
esterno e 

della scuola

Sito entratel A1.2 A3.2

T14 Gestione Pre96 Personale Direzione Prov. 
Servizi Vari

A1.2 A3.2

T15 Gestione INPS Personale INPS S A1.2 A3.2

T16 Gestione con  Microsoft 
Office comunicazioni

Personale 
interno ed 
esterno, 
Fornitori

Tutte Tutte

T17 Gestione Dispostivi 
dell’infrastruttura 

tecnologica

Personale 
interno ed 
esterno, 
Fornitori

A4

T18 Gestione Provvedimenti 
Disciplinari alunni

Relativamente ai dati 
sensibili e giudiziari : 
Scheda n. 4 – Attività 
propedeutiche all’avvio 
dell’anno scolastico;
Scheda n. 5 – Attività 
educativa, didattica e 
formativa e di valutazione; 
Scheda n. 7 – Rapporti 
Scuola-Famiglie: gestione 
del contenzioso.

Genitori, 
Alunni, 

Personale

Genitori, UST, USR S A3.1 A3.3

T19 Gestione Graduatorie e 
supplenze  

Personale UST, USR, MPI A1.1

T20 Gestione del personale Personale S S A1.1  A3.2

T21 Gestione Contratti 
prestazione

Personale 
interno ed 
esterno 
Alunni

Enti Pubblici 
Territoriali, INAIL, 
Organizzazioni 
Sindacali,  Ditte 
Esterne

A1.2

T22 Gestione Trattative 
sindacali

Relativamente ai dati 
sensibili e giudiziari : 
Scheda n. 3 – Organismi 
collegiali e commissioni 
istituzionali;

Contrattazion
e sindacale

Componenti RSU
Organizzazioni 
Sindacali

S A3.1
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T23 Gestione Archivio 
cartaceo storico 

Tutte le 
categorie

I dati non vengono 
comunicati a terzi 
(prima dell’eventuale 
comunicazione 
vengono trasferiti 
alle  strutture interne 
autorizzate al 
trattamento)

S S A1.3 A5

T24 Gestione Assistenza e 
manutenzione hardware

Tutti i 
soggetti che 
utilizzano i 

PC degli uffici 
Amministrati

vi

A4

T25 Gestione titolario 
Generale

UST, USR, MPI A1.3

T26 Gestione Riproduzione e 
notifica documenti

Personale, 
Alunni, 
Genitori 
Fornitori

A7

T27 Gestione Atti cartacei 
amministrativi

Personale, 
Alunni, 
Genitori 
Fornitori 

A6

T28 Gestione Inventario e 
Fornitori di beni e 

servizi

Ditte esterne Ditte esterne A1.2
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Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti
 (regola 19.1 del disciplinare tecnico)

Id
Tratta-
mento

Applica
tivo

Ba
nc
a 
D

Ubicazione fisica dei supporti di 
memorizzazione

Tipologia dei 
dispositivi di 

accesso

Tipologia di 
interconnessione

Luogo Elaboratore

T1
Sissi

Se
rv
er

Salaserver PC server PC Internet - Intranet

T2
Sissi

Se
rv
er

Salaserver PC server PC Internet - Intranet

T3
Sissi

Se
rv
er

Salaserver PC server PC Internet - Intranet

T4
Sissi

Se
rv
er

Salaserver PC server PC Internet - Intranet

T5
Sissi

Se
rv
er

Salaserver PC server PC Internet - Intranet

T6
Sissi

Se
rv
er

Salaserver PC server PC Internet - Intranet

T7
Sissi

Se
rv
er

Salaserver PC server PC Internet - Intranet

T8
Sissi

Se
rv
er

Salaserver PC server PC Internet - Intranet

T9 Microsof
t Office

PC 
Dir
ige
nt
e 
sc
ola
sti
co

Stanza 
Dirigente 
Scolastico

PC Dirigente PC Intranet

T10 Outlook 
Express 
– Area 

Riservat
a 

Minister
o 

Istruzio
ne

Pc 
Uff
ici
o 
Pr
ot
oc
oll
o

Ufficio 
Protocollo

Pc Uff. Protocollo PC Intranet
Mediasoft

T11 Accesso 
area 

riservat
a Min. 
Tesoro

Mi
nis
ter
o 
Te
so
ro
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T12 Sito 
Anagraf
e delle 
Prestazi

oni

Mi
nis
ter
o 

Ist
ru
zio
ne

T13 Sito 
riservat

o 
Agenzia 
Entrate

Ag
en
zia 
En
tra
te

T14 Softwar
e 

Minister
o Tesoro

Ag
en
zia 
en
tra
te

T15

T16 Microsof
t Office

Pc 
Uff
ici
o

Tutti gli 
uffici

Tutti gli Uffici PC Intranet

T17

T18 Microsof
t Office

Pc 
Uff
ici
o 

col
lab
or
at
or
e 

Dir
ige
nt
e 
Sc
ola
sti
co

T19 Accesso 
Area 

Riservat
a 

Minister
o 

Istruzio
ne

PC 
Uff
ici
o 
Pe
rs
on
ale

PC Ufficio 
Personale

PC Ufficio Personale Intranet

T20 Sissi Se
rv
er

Server Server Intranet
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T21 Microsof
t Office

Pc 
Uff
ici
o

Pc  Ufficio 
Protocollo

Pc  Ufficio Protocollo Intranet

T22 Microsof
t Office
Archivio 
cartaceo

PC 
Dir
ige
nt
e 
sc
ola
sti
co

PC 
Dirigente 
scolastico

PC Dirigente Scolastico Intranet

T23 Contenit
ori per 
archivio

Ar
chi
vio 
sto
ric
o

Archivio 
storico

Archivio storico

Tabella 1.3 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti
 cartacei (regola 19.1 del disciplinare tecnico)

Id
Trattam

ento

Arc
hivi
o 

cart
ace
o

Ubicazione logistica

Stanza Armadio

T23 Racc
oglit
ori 
carta
cei

Scaffalatu
ra con 
raccoglitor
i specifici 
e 
numerati 
dell’ufficio

Archivio 
storico

T27 Arm
adi e 
scaff
ali 
meta
llici

Scaffalatu
ra con 
raccoglitor
i specifici 
e 
numerati 
dell’ufficio

Ufficio di 
competenz
a

2 Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte 
al trattamento dei dati

Le misure indicate nel presente documento sono relative alla sede centrale dell’istituzione 
scolastica. 

Le procedure di trattamento dei dati avvengono nella sola sede centrale, considerato che i dati 
oggetto delle misure indicate nel presente documento sono trattenuti presso le altri sedi solo 
per il tempo necessario a provvedere all’inoltro alla sede centrale. I dati sono trattenuti sotto la 
responsabilità degli incaricati (docenti e responsabile della sede) in cassetto chiuso del quale 
detengono la chiave. L’inoltro avviene in busta chiusa per il tramite del personale della scuola 
con consegna all’ufficio protocollo. 

Il titolare del trattamento ha designato, ai sensi dell’art.29 D.lgs 196/2003, con atto scritto 
contenente analitiche istruzioni relative ai compiti affidati, il responsabile del trattamento nella 
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persona del DSGA sig.Mario Varini. 

Il responsabile del trattamento ha provveduto, sulla base della lettera di designazione e delle 
disposizione dell’art.30, ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali 
appartenenti ai profili professionali del personale ATA; ha conferito agli stessi l’incarico con atto 
scritto contenente puntuali istruzioni relative agli ambiti di trattamento consentiti, corredato da 
linee guida e con allegate le schede relative al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il Responsabile del trattamento ha provveduto altresì a individuare, nominare e incaricare per 
iscritto un incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, un 
incaricato della custodia delle copie delle credenziali e un incaricato delle copie di sicurezza 
delle banche dati ai quali sono state fornite puntuali istruzioni relative ai compiti da svolgere. 
Il titolare ha direttamente provveduto ad individuare e incaricare il personale docente con atto 
che fornisce le istruzioni necessarie. I singoli incaricati, che hanno rilasciato ricevuta della 
avvenuta consegna della lettera di incarico, sono stati informati che l’ambito dei trattamenti 
autorizzati è suscettibile di aggiornamento periodico e che sono tenuti ad attenersi al divieto di 
comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso dell’incarico, anche per il tempo 
successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali.

La comunicazione dei soggetti previsti dal D.lgs 196/2003 è avvenuta attraverso la 
pubblicazione all’albo della scuola dell’organigramma della scuola e delle responsabilità.

A tutti gli incaricati del  trattamento di dati mediante strumento elettronico sono state conferite 
credenziali di autenticazioni (art.34, comma 1, lett.b) mediante parola chiave, conformi alle 
caratteristiche indicate nell’allegato B. Agli incaricati sono state fornite  puntuali indicazioni per 
la modifica della parola chiave ogni tre mesi.  

Tabella 2 – Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti 
(regola 19.2)
Id
Str
utt
ur
a

Strutt
ura

Tratt
amen

ti 
effett
uati

Descrizione dei compiti e delle responsabilità

A1.
1

Ufficio 
Person
ale 

T3 – 
T10 – 
T11

• Uso applicativo Sissi
• Sito Web Mediasoft
• Gestione dei documenti office automation
• Accesso all’area riservata del sito Istruzione
• Accesso al servizio di gestione degli scioperi
• Consultazione dei fascicoli personali dei dipendenti
• Archiviazione dei fascicoli personali dei dipendenti
• Gestione denuncia infortuni

A1.
2

Ufficio 
Contabi
lità 

T2 – 
T13 –
T14

• Gestione dei documenti office automation
• Accesso all’area riservata del sito Istruzione
• Gestione della documentazione cartacea relativa al bilancio

• Invio Documenti Entratel

• Invio documenti alla P.A. attraverso proprie procedure online

• Utilizzo procedure on line della P.A.

A1.
3

Ufficio 
Protoco
llo 

T6 • Utilizzo procedure on line della P.A.

• Gestione dei documenti office automation
• Stampe registro protocollo
• Smistamento e archiviazione corrispondenza
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• Gestione della posta elettronica

A2.
2

Ufficio 
Didattic
a 
Alunni 

1
• Gestione dei documenti di Open office 
• Accesso all’area del sito www.istruzione.it
• Consultazione e archiviazione dei fascicoli personali degli alunni
• Gestione denuncia infortuni

A3.
1

Ufficio 
Dirigen
te 
Scolasti
co

T22 
-T9

• Gestione degli Organi collegiali
• Gestione dell’offerta formativa
• Gestione della sicurezza sul posto di lavoro legge 81/2008
• Gestione della protezione dei dati personali
• Relazioni sindacali 
• Rapporti con gli enti
• Gestione Protocollo Riservato

A3.
2

Ufficio 
Direttor
e 
Servizi 
General
i e 
Ammini
strativi

T1-T2-
T3-T4-
T5-T6-
T7

• Gestione del Bilancio 

• Utilizzo Applicativo gestione Sicurezza 
• Gestione rapporti con il personale 
• Organizzazione del Lavoro ATA
• Concessione credenziali accesso area riservata Istruzione.it  

A3.
3

Ufficio 
Collabo
ratore 
del 
D.S.

T18 • Gestione rapporti con il personale
• Rapporti con Enti Locali

A4 Ammini
strator
e di 
Sistem
a

T8 - 
T17 –
T24

• Amministra il Server di sistema Serversissi con il Dbase SISSI
• Amministra i sistemi operativi dei clients in rete
• Amministra e configura il router per l’accesso ad internet
• Provvede agli aggiornamenti degli applicativi Sissi e la loro 

installazione
• Predispone l’automazione del backup dell’archivio SISSI 
• Installa sui client della rete amministrativa idoneo Antivirus
• Installa su tutte le macchine idonei programmi antispywere

A5 Person
ale 
Docent
e

T1 • Trattamento dati degli alunni

A6 Archivi
o 
storico

T23 – 
T27

• Gestione e archiviazione Atti Amministrativi dell’Istituzione 
Scolastica

A7 Collabo
ratore 
scolasti
co

T26 • Riproduzione mediante fotocopiatura dei documenti e notifica degli 
stessi
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3 Analisi dei rischi che incombono sui dati

La ricognizione e l’analisi dei rischi, che potrebbero comportare una distruzione, sottrazione, 
perdita, trattamento abusivo dei dati, di origine dolosa, colposa, ovvero meramente fortuita, in 
grado di recare pregiudizio ai dati personali trattati, è stata riportata nelle tabelle che seguono 
nelle quali gli eventi sono stati suddivisi in tre categorie:

1)Comportamenti degli operatori.
Sottrazione di credenziali di autenticazione; carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria; 
comportamenti sleali o fraudolenti; errori materiali.

2) Eventi relativi agli strumenti.
Danno arrecato da virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno; spamming o 
tecniche  di  sabotaggio;  malfunzionamento,  indisponibilità  o  usura  degli  strumenti;  accessi 
esterni non autorizzati; intercettazione di informazioni in rete.

3) Eventi relativi al contesto fisico-ambientale.
Accessi  non  autorizzati  a  locali  ad  accesso  ristretto;  eventi  distruttivi  naturali  o  artificiali  
(movimenti  tellurici,  scariche atmosferiche, incendi,  allagamenti,  condizioni ambientali,  ecc) 
nonché  dolosi,  accidentali  o  dovuti  ad  incuria;  guasto  ai  sistemi  complementari  (impianto 
elettrico, climatizzazione, ecc); errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

I suddetti rischi sono stati ripartiti in classi di gravità, tenendo conto della concreta possibilità 
di realizzazione, adottando la seguente scansione:
Alta -  Bassa -  Molto Elevata -  Media -  Medio-Alta -  Medio-Bassa

La tabella seguente sintetizza i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei 
dati, valutandone l’impatto sulla sicurezza.  le possibili conseguenze e stimandone la gravità, 
ponendoli altresì in correlazione con le misure di sicurezza previste.

Tabella 3 – Analisi dei rischi (regola 19.3 del disciplinare tecnico)

Id
Ris
chi
o

Rischi Si/No Descrizione 
dell’impatto 

sulla sicurezza
(gravità:alta/
media/bassa)

C
o
m

p
o
rtam

en
to

 
d
eg

li o
p
erato

ri
R1 Sottrazione di credenziali di autenticazione. Si Alta

R2 Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria. Si Media

R3 Comportamenti sleali o fraudolenti. Si Bassa

R4 Errore materiale. Si Media

E
ven

ti relativi ag
li 

stru
m

en
ti

R5 Azione di virus informatici o di programmi suscettibili 
di recare danno.

Si Alta

R6 Spamming o tecniche di sabotaggio. Si Alta

R7 Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli 
strumenti.

Si Media

R8 Accessi esterni non autorizzati. Si Media

R9 Intercettazione di informazioni in rete. Si Media
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E
ven

ti relativi al 
co

n
testo

R10 Accessi  non autorizzati a locali/reparti ad accesso 
ristretto.

Si alta

R11 Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti 
tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, 
condizioni ambientali, ecc,) nonché dolosi, accidentali 
o dovuti ad incuria.

Si Media

R12 Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, 
climatizzazione, ecc.).

Si Media

R13 Errori umani nella gestione della sicurezza fisica. Si Media

4 Misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, non che la 
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità

Contro i rischi d’intrusione i locali della sede centrale nella quale sono detenuti dati soggetti a 
protezione, saranno dotati di impianto d’allarme a sensori infrarossi, attivabile mediante 
digitazione d’un codice consegnato al personale dipendente. Sarà disposta l’attivazione 
dell’allarme al termine dell’orario di lavoro.

Per garantire la sicurezza delle aree in cui i dati sono trattati elettronicamente, sono state 
introdotte sui personal computer password di BIOS e password di rete, trimestralmente 
cambiate.

Le aree contenenti dati in supporto cartaceo (archivio e mobili contenenti documentazione 
contabili dei dipendenti e degli alunni) sono ubicate in modo tale che ciascun addetto possa 
rilevare a vista e impedire  il tentativo di accesso da parte di persone estranee.

Sono state impartite disposizioni affinché, in assenza del personale,  le stanze rimangano 
chiuse e le chiavi siano custodite dal personale collaboratore scolastico in servizio addetto alla 
vigilanza che,  al termine del servizio, provvederà al deposito delle chiavi nell’apposito 
contenitore.

L’ubicazione di stampanti ed apparecchio telefax tradizionale non consente ad estranei di 
leggere od asportare eventualmente documenti non ancora prelevati dal personale.

Di seguito si illustrano le norme applicate per garantire la sicurezza  e l’integrità dei dati per:

• Computer e supporti informatici: I computer, inclusi i server, risultano tutti sollevati da 
terra, in modo da evitare eventuali perdite di dati dovuti ad allagamenti; il server è 
collegato  ad  un  gruppo  di  continuità  che  consente  di  escludere  la  perdita  di  dati 
derivanti da sbalzi di tensione o di interruzione di corrente elettrica. L’integrità dei dati 
sul  server  amministrativo  è  garantita  da  una   procedura  di  backup  che  avviene 
settimanalmente  attraverso  un’unità  di  backup  a  nastro.  Tutti  i  PC  della  rete 
amministrativa vengono protetti da password per impedire al personale non autorizzato 
l’accesso  alla  rete.  Le  password  sono  assegnate  e  riportate  su  un  apposito  foglio 
conservato in un armadio chiuso a chiave nella della stanza del Dirigente Scolastico. 
L’introduzione di password di BIOS all’accensione dei personal computer, di password 
dello screen-saver e di password per l’accesso in rete determina un soddisfacente livello 
di  protezione dei  dati  contenuti  nei  PC. L’introduzione delle  password e  di  apposito 
software antivirus inibisce ad estranei l’uso dei personal computer, attraverso i quali si 
accede alla posta  elettronica. 

• Per  l’invio  di   messaggi  e-mail   a  più  destinatari,  sono  state  fornite  al  personale 
istruzioni affinché quale  destinatario venga sempre  indicata la scuola con l’indirizzo e-
mail e in CCN i destinatari, in modo che non possano essere individuati gli indirizzi e-
mail degli altri destinatari attraverso la funzione di proprietà.

     I floppy disk contenenti dati degli studenti, delle famiglie degli stessi, dei lavoratori 
dipendenti  e collaboratori,  possono essere riutilizzati  esclusivamente dopo opportuna 
formattazione, in modo da impedire la lettura dei dati precedenti, cosi come stabilito 
dalla legge. I CD ROM non più utilizzabili vengono distrutti.
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     Per quanto riguarda infine l’obbligo previsto dalle misure minime sulla sicurezza di cui 
all’allegato B del codice della privacy, i computer sono dotati di programma antivirus 
che è aggiornato sotto la responsabilità del titolare del trattamento a cadenza almeno 
trimestrale e che consente di rilevare immediatamente all’apertura di un file la presenza 
di un virus.

• Supporti  cartacei:  relativamente ai  supporti  cartacei  sono state impartite dettagliate 
istruzioni a tutto il personale al momento dell’affidamento dell’incarico e nel corso degli 
interventi di formazione. (vedi lettere di individuazione degli incaricati del trattamento 
dei dati e Linee Guida allegate)

Tabella 4.1 – Le misure di sicurezza adottate o da adottare
 (regola 19.4 del disciplinare tecnico)

Id
Mis
ura

Misura Descriz
ione 
dei 

rischi 
contras

tati

Trattame
nti 

interessa
ti

Misura 
già in 
essere

Misura da 
adottare

Struttura o persone 
addette all’adozione

M1 Predisp
osizion
e dei 
profili 
di 
autoriz
zazione 
di 
accesso 
agli 
applicat
ivi Sissi 
+ 
Medias
oft + 
SIDI

R1,R2,R
3, R4

T7 X Sarzi Sartori Mariangela

M2 Proced
ura 
formale 
di 
concess
ione 
delle 
credenz
iali per 
l’utilizz
o degli 
applicat
ivi Sissi 
+ 
Medias
oft + 
SiDI

R1,R2,R
3, R4

T7 X Sarzi Sartori Mariangela

M3 Proced
ura per 
la 
concess
ione di 

R1,R2,R
3, R4

T7 X Sarzi Sartori Mariangela
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credenz
iali per 
l’access
o 
all’area 
riservat
a di 
Istruzio
ne.it

M4 Conces
sione 
delle 
credenz
iali per 
l’access
o a 
SIDI

R1,R2,R
3, R4

T7 X Sarzi Sartori Mariangela

M5 Conces
sione 
credenz
iali per 
la 
gestion
e della 
posta 
elettron
ica

R1,R2,R
3, R4

T10 X Sarzi Sartori Mariangela

M6 Conces
sione 
credenz
iali 
accesso 
sito 
rilevazi
one 
scioperi

R1,R2,R
3, R4

T11 X Sarzi Sartori Mariangela

M7 Conces
sione 
delle 
credenz
iali per 
l’access
o al 
sito 
Anagraf
e 
Prestazi
oni

R1,R2,R
3, R4

T14 X Sarzi Sartori Mariangela

M8 Conces
sione 
delle 
credenz
iali per 
l’access
o al 
sito 
Entratel

R1,R2,R
3, R4

T13 X Sarzi Sartori Mariangela
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M9 Conces
sione 
delle 
credenz
iali per 
l’access
o alla 
spedizi
one 
telemat
ica del 
DM10

R1,R2,R
3, R4

T13 X Sarzi Sartori Mariangela

M10 Conces
sione 
delle 
credenz
iali per 
l’access
o al 
servizio 
di invio 
del 
congua
glio 
fiscale

R1,R2,R
3, R4

T13 X Sarzi Sartori Mariangela

M11 Conces
sione 
delle 
credenz
iali per 
l’access
o Ai 
disposit
ivi di 
ammini
strazio
ne del 
sistema 
informa
tivo

R1,R2,R
3, 
R4,R8, 
R9

T4 X Sarzi Sartori Mariangela

M12 Installa
zione 
Antiviru
s sui 
PC 
della 
rete 
Ammini
strativa

R5,R6 T7 X Sarzi Sartori Mariangela

M13 Redazio
ne di 
un 
discipli
nare 
tecnico 
per le 
proced
ure di 

R5,R7,R
11, 
R12,R13

T7 X Sarzi Sartori Mariangela
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Backup 
con 
cadenz
a 
almeno 
mensile

M14 Configu
razione 
o 
ripristin
o del 
sistema 
operati
vo dei 
clients 

R1,R2,R
3, R4

T7 X Sarzi Sartori Mariangela

M15 Redazio
ne di 
un 
discipli
nare 
tecnico 
per la 
conserv
azione 
dei 
support
i di 
memori
zzazion
e 
removi
bili

R5,R7,R
11, 
R12,R13

T7 X Sarzi Sartori Mariangela

M17 Proced
ura di 
concess
ione 
delle 
autoriz
zazioni 
all’acce
sso dei 
docum
enti 
cartacei

R10,R13 T27 X Piazza Giovanna

M18 Predisp
osizion
e di 
armadi 
provvis
ti di 
chiusur
a per la 
custodi
a dei 
docum
enti

R10,R13 T24 X Piazza Giovanna

M19 Proced
ura 

R10,R13 T7 X Piazza Giovanna
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formale 
di 
conseg
na delle 
chiavi 
degli 
armadi 
agli 
incarica
ti dei 
trattam
enti

M20 Proced
ura 
formale 
di 
concess
ione 
delle 
autoriz
zazioni 
per 
l’access
o ai 
locali

R10,R13 T7 X Piazza Giovanna

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda n°1 Compilat
a da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misura
M1

Descrizion
e sintetica

Predisposizione dei profili di autorizzazione di accesso agli applicativi Sissi

Elementi
Descrittivi

Tramite il programma di gestione Sissi, assegnazione all’utente identificato dal 
DSGA di nome utente e password per l’accesso al software specifico di lavoro.
L’accesso al software Sissi è consentito all’amministratore di sistema.

Data di 
aggiornam

ento
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Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda n°2 Compilata 
da

DSGA

Data di 
compilazione

(Modifica)

01/09/10

Misura
M2

Descrizione 
sintetica

Procedura formale di concessione delle credenziali per l’utilizzo degli 
applicativi Sissi

Elementi
Descrittivi

Comunicazione da parte del DSGA del nome dell’utente e dell’applicativo che 
andrà ad utilizzare. Scelta della password usata per l’accesso. La password 
viene comunicata all’utente in busta chiusa con il nome utente utilizzato per 
l’accesso. L’elenco completo delle password è custodito in armadio con 
chiusura di sicurezza nell’ufficio dirigente scolastico.

Data di 
aggiornamen

to

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Sched
a n°3

Compilata 
da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misur
a

M3

Descri
zione 
sinteti

ca

Procedura per la concessione di credenziali per l’accesso all’area riservata 
di Istruzione.it

Eleme
nti

Descri
ttivi

Le credenziali per l’accesso al servizio vengono rilasciate al DSGA dagli uffici 
competenti, il quale delega il personale preposto al tipo di servizio.

Data 
di 

aggior
name
nto
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Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Sche
da 
n°4

Compilata da
DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misur
a

M4

Desc
rizio
ne 

sinte
tica

Concessione delle credenziali per l’accesso a SIMPI

Elem
enti
Desc
rittivi

Le credenziali per l’accesso al servizio vengono rilasciate al DSGA dagli uffici 
competenti, il quale delega il personale preposto al tipo di servizio.

Data 
di 

aggio
rnam
ento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°5

Compilata 
da

DSGA

Data di 
compilazione

(Modifica)

01/09/10

Misura
M5

Descrizi
one 

sintetic
a

Concessione credenziali per la gestione della posta elettronica

Element
i

Descritt
ivi

Le credenziali per l’accesso al servizio vengono rilasciate al DSGA dagli uffici 
competenti, il quale delega il personale preposto al tipo di servizio.

Data di 
aggiorn
amento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°6

Compilata 
da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misura
M6
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Descrizi
one 

sintetica

Concessione credenziali accesso sito rilevazione scioperi

Elementi
Descritti

vi

Le credenziali per l’accesso al servizio vengono rilasciate al DSGA dagli uffici 
competenti, il quale delega il personale preposto al tipo di servizio.

Data di 
aggiorna

mento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°7

Compila
ta da
DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misura
M7

Descrizi
one 

sintetica

Concessione delle credenziali per l’accesso al sito Anagrafe Prestazioni

Elementi
Descritti

vi

Le credenziali per l’accesso al servizio vengono rilasciate al DSGA dagli uffici 
competenti, il quale delega il personale preposto al tipo di servizio.

Data di 
aggiorna

mento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°8

Compilata 
da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misura
M8

Descrizi
one 

sintetica

Concessione delle credenziali per l’accesso al sito Entratel

Elementi
Descritti

vi

Le credenziali per l’accesso al sito ENTRATEL vengono concesse dal servizio 
ministeriale dell’Agenzia delle Entrate. Il DSGA individuato l’operatore consegna 
le credenziali di accesso.

Data di 
aggiorn
amento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n° 9

Compilata 
da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

23



Misura
M9

Descrizi
one 

sintetic
a

Concessione delle credenziali per l’accesso alla spedizione telematica del 
DM10

Element
i

Descritt
ivi

Le credenziali per l’accesso al servizio vengono rilasciate al DSGA dagli uffici 
competenti, il quale delega il personale preposto al tipo di servizio.

Data di 
aggiorn
amento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°10

Compilata da
DSGA

Data di 
compilazione

(Modifica)

01/09/10

Misura
M10

Descrizi
one 

sintetic
a

Concessione delle credenziali per l’accesso al servizio di invio de 
conguaglio fiscale

Element
i

Descritt
ivi

Le credenziali per l’accesso al servizio vengono rilasciate al DSGA dagli uffici 
competenti, il quale delega il personale preposto al tipo di servizio.

Data di 
aggiorn
amento
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Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°11

Compilata da
DSGA

Data di 
compilazione

(Modifica)

01/09/10

Misura
M11

Descrizi
one 

sintetic
a

Concessione delle credenziali per l’accesso ai dispositivi di 
amministrazione del sistema informativo

Elemen
ti

Descritt
ivi

Il Dirigente scolastico e il DSGA individua tra il personale interno, in possesso 
delle relative competenze informatiche, la persona che amministra il sistema.

Data di 
aggiorn
amento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°12

Com
pilat
a da
DSG

A

Data di 
compila

zione
(Modific

a)

01/09/10

Misura
M12

Descrizi
one 

sintetic
a

Installazione Antivirus sui PC della rete Amministrativa

Element
i

Descritt
ivi

Il software antivirus è installato singolarmente sia sul server che sui clients. 
L’aggiornamento del l’antivirus viene effettuato in automatico via internet.

Data di 
aggiorn
amento
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Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°13

Compilata 
da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misura
M13

Descrizi
one 

sintetic
a

Redazione di un disciplinare tecnico per le procedure di Backup con 
cadenza almeno mensile

Element
i

Descritt
ivi

Il Backup del database viene effettuato dall’amministratore del sistema attraverso 
una unità di backup a nastro. La copia del bck viene archiviata in apposito 
armadio con chiusura di sicurezza nell’ufficiodel Dirigente. La cadenza del bck è 
settimanale.

Data di 
aggiorn
amento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate
Sched
a n°14

Compilata 
da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misura
M14

Descri
zione 
sinteti

ca

Configurazione o ripristino del sistema operativo dei clients

Eleme
nti

Descri
ttivi

Ogni clients è fornito all’origine di disco di ripristino del sistema operativo. In caso 
di danneggiamento del sistema l’amministratore del sistema reinstalla e riconfigura 
le funzionalità dell’apparecchio.

Data 
di 

aggior
namen

to

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°15

Compilata 
da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misura
M17

Descrizio
ne 

sintetica

Procedura di concessione delle autorizzazioni all’accesso dei documenti cartacei
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Elementi
Descritti

vi

Il DSGA individua, in base ai compiti assegnati ad ogni assistente 
amministrativo, la concessione ad accedere ai relativi archivi cartacei.

Data di 
aggiorna

mento

Tabella 4.2 – Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda 
n°16

Compilata 
da

DSGA

Data di compilazione
(Modifica)

01/09/10

Misura
M18

Descrizio
ne 

sintetica

Predisposizione di armadi provvisti di chiusura per la custodia dei 
documenti

Elementi
Descritti

vi

Ogni Assistente Amministrativo assegnato all’ufficio preposto e tenuto alla 
conservazione dei documenti negli appositi armadi provvisti di serratura con 
chiave.

Data di 
aggiorna

mento

5 Descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in 
seguito a distruzione o danneggiamento 

Al fine di garantire il ripristino dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento, l’istituzione 
scolastica  dispone  di   idonee  procedure  di  salvataggio  periodico  (backup)  che  consistono 
nell’utilizzo dell’apposito software di backup del programma di gestione amministrativo il quale 
crea  in  automatico  una  copia  compressa  dei  dati,   archiviandoli  in  un’apposito  hard-disk 
esterno. 

Tabella 5.1 – Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati 
(regola 19.5 del disciplinare tecnico)

Ripristino

Banca dati 
/ archivio 

dati

Criteri e procedure per 
il salvataggio e il  
ripristino dei dati

Pianificazione delle prove di ripristino

DATABASE 
SISSI

In automatico con il 
software di gestione 
amministrativo 
Sissi 

Settimanale

Documenti 
di Open 
Office 

E’ stata predisposta 
una attività pianificata 
sul pc dell’utente di 
una masterizzazione 
della cartella 
documenti

Settimanale
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Tabella 5.2 – Criteri e procedure per il salvataggio dei dati (regola 19.5 del 
disciplinare tecnico)

6 Previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento

Gli interventi formativi sono programmati nell’ambito del piano di formazione e aggiornamento 
del personale, con cadenza annuale,  per rendere gli incaricati del trattamento  edotti dei rischi 
che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della 
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle 
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate 
dal  titolare.  Sono  previste  idonee  attività  di  formazione  in  occasione  di  innovazioni  e/o 
modifiche delle norme e in relazione allo sviluppo scientifico/tecnologico dei mezzi e dei sistemi 
di protezione.

La formazione è altresì  programmata al  momento dell'ingresso in servizio, in occasione di 
cambiamenti di mansioni o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al 
trattamento di dati personali. L’incarico al trattamento dei dati contiene,  oltre alle istruzioni 
date dal responsabile, anche le linee guida per il trattamento dei dati, le informazioni relative 
al significato dei termini e le schede allegate al Regolamento recante identificazione dei dati 
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione . Gli incaricati partecipano alla riunione annuale per la verifica e la revisione  del 
documento programmatico per la sicurezza.

Tabella 6 – Pianificazione degli interventi formativi previsti
 (regola 19.6 del disciplinare tecnico)

Descrizione sintetica 
degli interventi formativi

Classi di incarico 
o tipologie di 

incaricati 
interessati

Tempi previsti

Attuazione delle norme 
sulla riservatezza dei dati 
personali – Acquisizione di 
competenze giuridiche e di 
organizzazione scolastica – 
Responsabilità dei docenti 
nel trattamento dei dati 
personali  con riferimento al 
REGOLAMENTO sul 
trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari

Docenti incaricati 
del trattamento 
dei dati personali

Da organizzare 1 ora di attività di 
formazione in un incontro di 1 ora 
– a.s. 2010/11

Miglioramento 
dell’attuazione delle norme 
sulla riservatezza dei dati 
personali nella scuola

Personale ATA 
della scuola

Da organizzare 2 ore di attività di 
formazione– a.s. 2010/11 A.A.
1 ora di attività di formazione a.s. 
2010/11 C.S.

7 Descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di 
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, 
all'esterno della struttura del titolare

Dati personali sono gestiti dal sistema informativo del MPI che non ha ancora comunicato le 
misure adottate e alcun documento programmatico. 
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8 Individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione dei dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Regola 19.8 del 
disciplinare tecnico)

Pur non rientrando  fra gli organismi tenuti alla attuazione del punto 24, l’istituzione scolastica 
ha messo in atto particolari misure di protezione nell’archiviazione dei dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute, conservandoli sempre in busta chiusa inserita all’interno del fascicolo 
personale. 

9 Conclusioni 
Il presente documento sarà tempestivamente aggiornato  nel caso di sostituzione di 
attrezzature o di cambiamenti nella disposizione degli spazi di lavoro e, in ogni caso,  entro il 
31 marzo di ciascun anno.

Agli  incaricati del trattamento è stata data informazione  circa il contenuto del presente 
documento, attraverso la consegna di una  copia , con rilascio di ricevuta dell’avvenuta 
consegna, nella quale si dà atto della comunicazione dell’obbligo di uniformarsi al documento.

Il responsabile del trattamento è tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni stesse da 
parte degli incaricati e a emanare ulteriori disposizioni relative alla gestione della sicurezza dei 
dati.

Il  presente documento  è stato  illustrato  nel  corso di  apposite  riunioni,  tenute in  orario  di 
lavoro, alle quali hanno partecipato il Dirigente Scolastico, il responsabile del trattamento ed il 
personale ATA incaricato del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che 
prevede  l’elaborazione  di  un  piano  di  formazione  per  rendere  edotti  gli  incaricati  del 
trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire i danni. 
In  occasione  delle  riunioni,  che  saranno  successivamente   previste  per  la  formazione,  si 
provvederà anche alla valutazione ed alla revisione delle misure di sicurezza.
Le  attività  di  formazione  del  personale  incaricato  e  di  revisione  del  presente  documento 
vengono annotate  in apposito registro verbale  tenuto dal Responsabile del trattamento.
Il presente documento è stato illustrato ai docenti nella giornata di formazione prevista dal 
presente documento, con particolare riferimento a quanto attiene alle documentazioni ed ai 
dati personali che vengono consegnati agli stessi e alle istruzioni date ai docenti incaricati del 
trattamento dei dati.

Data 01 settembre 2010

                                                                    Il titolare del trattamento
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGG.

                                                                Maria Antonietta Prudenziati
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Data: 01/09/2010

DATA INDICE DI 
MODIFICA

NATURA DELLA MODIFICA

23/12/ 2005 00 Prima emissione

Marzo 2007 01 Revisione

29/09/2007 02 Revisione

01/09/2008 03 Revisione

01/09/2009 04 Revisione

01/09/2010 05 Revisione

Revisione del 01 Settembre 2010

Redige Verifica Approva

Firma Dirigente 
Maria 

Antonietta 
Prudenziati

Direttore sga 
M.Varini

Firma Maria 
Antonietta 
Prudenziati

Firma Maria Antonietta 
Prudenziati
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Postazione SERVER

Inventario 882 209 115 Sn

Ditta Fornitrice I.P. Castelllucchio Systech

Versione sistema Assemblato

Produttore sistema Fujitsu Siemens ECS

modello sistema Scenic P / Scenic0 P PV4MM2 Kit 333-8235

tipo sistema Pc basato su X86 Pc basato su x86 Pc basato su x86

processore

memoria fisica totale 1512,00 MB 1256,00 MB 256,00 MB 1 GB RAM

Postazione

Inventario 880 224 875 933

Ditta Fornitrice Systech I.P. Castellucchio D.D. Marcaria I.C.Castellucchio

Versione sistema 

Produttore sistema Via Tecnologies Inc VIA694 INTELR ECS

modello sistema AWRDACPI AWRDACPI P4VMM2

tipo sistema Pc basato su x86 Pc basato su x86 Pc basato su x86

processore

memoria fisica totale 1256,00 MB 192,00 MB 768,00 MB 4000,00 MB

Segreteria  1   
(Piazza)

Segreteria 2  
(Sarzi Sartori)

Segreteria 
3  (Libero)

Fujitsu Simens 3-5-
2005

D.D. 
Castellucchio

5.1.2600 Service Pack 
2 build 2600

5.1.2600 Service 
Pack 2 build 2600

5.1.2600 
Service Pack 2 

build 2600

Nome sistema 
operativo

Microsoft WindowsXP 
Professional

Microsoft WindowsXP 
Professional

Microsoft 
WindowsXP 
Professional

Microsoft 
Windows 2003 

server  R2

Via Tecnologies 
Inc

69896-650-
9877236-45178

Pc basato su 
x86

X86 family model 8 
stepping

X86 family model 8 
stepping

X86 family 
model 8 
stepping

AMD Athlon TM 
XP 2000+

Segreteria   11  
(Dirigente)

Segreteria 5   
(Migliorini)

Segretria 6 
(Panzani)

Segreteria 
12  (Varini)

5.1.2600 Service Pack 
2 build 2600

5.1.2600 Service 
Pack 2 build 2600

5.1.2600 
Service Pack 2 

build 2600

PC Systech-ATX 
450 E7500 4Gb 
HD 500Gb XP 

Pro

Nome sistema 
operativo

Microsoft WindowsXP 
Professional

Microsoft WindowsXP 
Professional

Microsoft 
WindowsXP 

Home

Microsoft 
WindowsXP 
Professional

Pc basato su 
x86

X86 family model 8 
stepping

X86 family model 8 
stepping

X86 family 
model 8 
stepping

X86 family model 
8 stepping
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Postazione Segreteria 4  (Lea)

Inventario 207 874 881 210

Ditta Fornitrice Fujitsu I.P.Castellucchio D.D. Marcaria Systech 17/02/2005 I.P.Castellucchio

Versione sistema 

Produttore sistema Fujitsu Siemens AMDVIA ECS

modello sistema SCENIC P 7 SCENICO P AWRDACPI K7S41 P4VMM2

tipo sistema Pc basato su x86 Pc basato su x86 Pc basato su x86 Pc basato su x86

processore

memoria fisica totale 1512,00 MB 1256,00 MB 512,00 MB 768,00 MB

TUTTI I COMPUTERS SONO DOTATI DE SEGUENTE SOFTWARE: Open Office
Sissi
Sybase SQL Anywhere 8 (client)
Antivirus f-secure
IperTesto Unico

IL SERVER E' DOTATO DEL SEGUENTE SOFTWARE: Open Office
Sissi
Sybase SQL Anywhere 8 (server)
Data Protector Express (backup)
UPSilon 2000 gest. gruppo continuità
IperTesto Unico
Antivirus NOD32
Como

Segreteria 7  
(Tramonti)

Segreteria  8   
(Fostini)

Segreteria 9 
(Coll.Dirigente)

5.1.2600 Service Pack 2 
build 2600

5.1.2600 Service Pack 2 
build 2600

5.1.2600 Service Pack 2 
build 2600

5.1.2600 Service Pack 2 
build 2600

Nome sistema 
operativo

Microsoft WindowsXP 
Professional

Microsoft WindowsXP 
Professional

Microsoft WindowsXP 
Professional

Microsoft WindowsXP 
Professional

American Megatrends 
Inc.

X86 family model 8 
stepping

X86 family model 8 
stepping

X86 family model 8 
stepping

X86 family model 8 
stepping
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Tipo ASS.TE AMM. INCARICHI SPECIFICI ex. F.A. Procedure ASSEGNATE

I.T.I. GIULIANA Sostituzione Fostini Gestione ALUNNI

PANZANI        Anagrafe-censimento-rilevazioni alunni SIDI 

       Anagrafe regionale studenti-Mantova scuole rilevazione    

       Rilevazione attività motoria “Gioco Sport”

Scuolabus e uscite sul territorio a costo ZERO

Orario settimanale Assicurazione Alunni e pratiche infortuni alunni e personale

36 ore Mensa

Monitoraggi vari alunni portatori di handicap-Censimenti/Rilevazioni ISTAT

Adozioni libi di testo, cedole librarie

Attività extrascolastiche

Corrispondenza con le famiglie

Denuncia infortuni alunni e personale comprese pratiche di rivalsa

Mediasoft: predisposizione piano attività per emissione pagellini e schede valutazione

Fascicolo personale 

Formazione classi

Iscrizioni

Invalsi-Valutazione-Esame di Stato-Rilevazioni

Scrutini Esami , diplomi e certificazioni

Registro assenze alunni 

Registro generale alunni 

Rilascio certificati

Statistiche varie

Trasmissione e richiesta documenti personali

Area riservata SIDI e MEDIASOFT Alunni

Affari Generali

Collaborazione con la dirigenza – Convenzioni

RSU

Scioperi/Assemblee-Sciopnet

Gestione Progetti Sicurezza e Anagrafe 

Non concluso negli anni scorsi e in itinere

Art.7

Organi Collegiali

Elezioni

Gestione membri (surroghe, registro assenze, ecc.)

Convocazioni (trasmissione atti preparatori, verbali e altri documenti)

Stesura stralci delibere e pubblicazione all'albo

Monitoraggio esecutività delle delibere

Registri e Archivio allegati

Salute/Sicurezza – Edilizia Scolastica: Anagrafe e relativi aggiornamenti

Privacy: gestione e aggiornamento DPS  (D.lgs. 30.06.2003, n. 196)

Scarto d'archivio (in collaborazione con Amadini)

   Accesso atti (Legge 07.08.1990, n. 241)
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ASS.TE AMM. INCARICHI SPECIFICI ex. F.A. Procedure ASSEGNATE

FERNANDA Sostituzione AA Protocollo Compiti specifici: vari

AMADINI Sostituzione Tramonti Rilascio dichiarazioni di servizio, certificati e gestione del relativo registro

Assenze del personale

Visite fiscali

Dichiarazioni connesse alla gestione del personale:

Orario settimanale detrazioni, assegno nucleo fam.pers.ITI, dichiarazioni di servizio

36 ore Gestione delle chiavi di tutti i plessi

Corsi di formazione: gestione registri, attestati e organizzazione

Collaborazioni

Gestione del personale

Scarto d'archivio

Registro protocollo

Tipo ASS.TE AMM. INCARICHI SPECIFICI ex. F.A. Procedure ASSEGNATE

I.T.I. LEA Compiti specifici: Gestione del personale DOCENTE

FOSTINI Resp. e coordinamento:

-Settori organizzativi (DOC) Organico

Controllo orario

Orario settimanale Sostituzione Panzani Sostituzioni

36 ore Gestione graduatorie (interne e aspiranti supplenze)

Contratti e comunicazioni al centro per l'impiego

Pratiche INPDAP

Ore eccedenti, permessi e recupero per messi personale

Statistiche varie

Stato personale e fascicolo

Stipulazione contratti

PA04-DOCENTI in collaborazione con Mariangela

Controllo marcatempo a fine mese pers.doc.

Tipo ASS.TE AMM. INCARICHI SPECIFICI ex. F.A. Procedure ASSEGNATE

I.T.D. TRAMONTI Compiti specifici: Gestione del personale ATA

CARLA Resp. e coordinamento:

-Settori organizzativi (ATA) Organico

Sostituzione Amadini Controllo orario

Orario settimanale Sostituzioni

36 ore Gestione graduatorie (interne e aspiranti supplenze)

Contratti e comunicazioni al centro per l'impiego

Pratiche INPDAP

Lavoro straordinario e recupero permessi personale

Statistiche varie

Stato personale e fascicolo

Stipulazione contratti

PA04-DOCENTI in collaborazione con Mariangela

Controllo marcatempo a fine mese pers.ATA



1b) Ripartizione procedure e incarichi specifici riferiti al personale amministrativo (Area 2)
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Tipo ASS.TE AMM. INCARICHI SPECIFICI ex. F.A. Procedure ASSEGNATE

I.T.I. MARIANGELA Art.7 Programma annuale

SARZI SARTORI Sostituzione DSGA Collabora con il DSGA nella predisposizione variazioni di bilancio e storni

Sostituzione Piazza Collabora con il DSGA nella predis. del progr. annuale e del c/consuntivo

Orario settimanale Gestione delle Entrate (in collaborazione con il DSGA)

30 ore Gestione delle Uscite

Acquisizione richieste di approvvig. e definizione dei contratti di acquisto

Adempimenti contabili connessi ai progetti inseriti nel POF

Emissione buoni d'ordine e loro archiviazione con pratica d'acquisto

Formulazione prospetti comparativi

Mandati di pagamento e reversali d’incasso 

Registro conto corrente postale

Fondo Minute Spese

Conto Corrente Bancario (convenzione di cassa, distinte, estratti conto)

Monitoraggi

Liquidazione compensi

Fondo di Istituto (liquidazioni)

Compensi personale estraneo all'amministrazione

Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali

Rapporti D.P.T., INPS, INPDAP

Registro contratti con il personale

Retribuzione personale supplente 

Anagrafe delle prestazioni

Corsi aggiornamento

Disoccupazione e TFR

Viaggi di istruzione (Amministrazione e contabilità)

Patrimonio beni statali

Tenuta giornale di magazzino

Tenuta libro inventario generale 

Verbale di collaudo materiali inventariabili e dichiarazione di compatibilità

Gestione atti connessi alla regolare custodia dei beni nelle sedi dell'IC 

Ricognizioni inventariali

Privacy – Amministratore di Sistema

Responsabile dei Backup  (D.lgs. 30.06.2003, n. 196)

Responsabile della rete e del sistema  (D.lgs. 30.06.2003, n. 196)

Responsabile delle password (D.lgs. 30.06.2003, n. 196)

Area riservata AMMINIST. e PATRIMONIO su SISSI e  MEDIASOFT

Rapporti con Enti e privati (Diritto allo studio)

Diritto allo studio Comune di Castellucchio: spese di funzionamento

Manutenzioni beni statali e beni NON statali

Rivalutazione dell'inventario e costituzione dei nuovi registri

Elaborazione nuovi valori da attribuire ai beni

Registrazione dei beni e costituzione del nuovo inventario

Predisposizione atti per la consegna dei beni ai resp.dei laboratori

Stampa nuove etichette

Predisposizione degli elenchi dei beni giacenti nelle singole sedi (per locale)

Rapporti con i Revisori dei conti (verifica cassa, predisposizione verbali, ecc.)
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Tipo ASS.TE AMM. INCARICHI SPECIFICI ex. F.A. Procedure ASSEGNATE

I.T.I. GIOVANNA Resp. e coordinamento: Sito internet (pubblicazione comunicazioni e gestione utenti)

PIAZZA Gestione dell'informazione Pubblicazione giornaliera di: 

Sostituzione Sarzi S. Comunicazioni e atti d'ufficio (personale, alunni e famiglie, OOCC ecc.)

Orario settimanale Comunicazioni provenienti da altri Uffici (CSA, USR, MIUR ecc.)

36 ore Gestione utenti

Accesso atti (Legge 07/08/1990, n.241)

Sito internet (pubblicazione comunicazioni e gestione utenti)

Pubblicazione giornaliera di: 

Comunicazioni e atti d'ufficio (personale, alunni e famiglie, OOCC ecc.)

Comunicazioni provenienti da altri Uffici (CSA, USR, MIUR ecc.)

Pubblicazioni periodiche di atti nelle altre aree del sito

Gestione utenti

Posta

Gestione server di posta: Gestione utenti

Email, password, liste di distribuzione, creazione/cancellazione

Gestione @icastellucchio.gov.it e @istruzione.it

Pulizia da email insicure

Scarico settimanale dal sito al client di posta locale

FAX in ingresso (computer e fax) / uscita (solo computer)

Protocollo (atti in ingresso, registro, ricerche, gestione evasioni)

Registro consegna al: Dirigente e al DSGA

Registro consegna posta per lavorazione

Gestione consegna tesserini marcatempo a tutto il personale

Rapporti con Enti e privati (Diritto allo studio)

Interventi in tutte le scuole: manut. Arredi, infissi, aree cortive, ecc.

Patrimonio beni NON statali

Area riservata PROTOCOLLO su  MEDIASOFT

ATTI d'archivio: Affissione Albo, Conservazione, ricerche, scarto ecc.

Tipo ASS.TE AMM. INCARICHI SPECIFICI ex. F.A. Procedure ASSEGNATE

I.T.I. MIGLIORINI Attività di collaborazione generica con Assistenti Amm.vi

RAFFAELLO

Orario settimanale

36 ore
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Lettera di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
_______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e titolare del trattamento dei dati personali ; 
Ai sensi degli art. 29 e 30  del Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali  D. Lgs. 196/03;
Visto il Decreto  Ministeriale n. 305 del 7 dicembre 2006, pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007, con 
il  quale è  stato adottato il  Regolamento relativo al  trattamento dei  dati  sensibili  e  giudiziari  nel  settore  
dell’istruzione;
Tenuto conto del ruolo funzionale  svolto dalla S.V.  nell’istituzione scolastica ai sensi della Tabella A, area 
D del CCNL vigente del Comparto scuola ;
Considerato che, nell'ambito di tale ruolo, la S.V. sovrintende, con autonomia operativa, alle procedure del 
trattamento dei dati e garantisce in modo idoneo, per capacità, esperienza ed affidabilità, il pieno rispetto e  
l'applicazione  delle  norme  previste  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  e  di  individuazione  e 
attuazione delle misure di sicurezza; 

NOMINA la S.V.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In particolare,  nel rispetto della normativa indicata nelle premesse, alla S.V. vengono affidate le seguenti 
responsabilità e compiti :

• Organizzare le operazioni  di  trattamento dei  dati,  effettuate dai  servizi  generali  e  amministrativo 
contabili,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  previste  dal  Testo  Unico  D.lgs  196/03,  con 
particolare  riferimento  alle  misure  minime  di  sicurezza  di  cui  all’art.31,  e  dal    Regolamento 
relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

• Individuare tra il personale alle dirette dipendenze della S.V. gli incaricati del trattamento dei dati  
personali,  attraverso  un  atto  di  nomina  individuale,  corredato  da  strumenti  idonei  a  impartire 
istruzioni e indicazioni pertinenti  ed efficaci  e a garantire la conoscenza di  quanto disposto dal 
Regolamento  relativo  al  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  in  merito  alle  finalità  dei 
trattamenti  consentiti  ed al  loro contesto di  applicazioni,  ai  tipi  di  dati  trattati,  alle  operazione 
eseguite; 

• Vigilare sul rispetto dell’incarico attribuito e sulle istruzioni specifiche impartite a tutti gli incaricati  
del trattamento dei dati personali; 

• Garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicate da tutti i soggetti  
dalla S.V.  incaricati del trattamento; 

• Individuare, incaricare e nominare per iscritto, qualora la S.V. lo ritenga necessario, un Incaricato  
della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, un Incaricato della custodia delle 
copie delle credenziali e un Incaricato delle copie di sicurezza delle banche dati;

• Redigere  ed  aggiornare  ad  ogni  variazione  l’elenco  delle  banche  dati   oggetto  di  trattamento  e  
l’elenco dei sistemi di elaborazione;

• Redigere ed aggiornare ad ogni variazione l’elenco delle sedi e degli uffici in cui viene effettuato il 
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trattamento dei dati;
• Verificare periodicamente le modalità di accesso ai locali  e  le misure  da adottare per la protezione 

delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità;
• Custodire e conservare i supporti utilizzati per le copie dei dati;
• Interagire con il Garante, in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli;
• Informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della  normativa sulla privacy;
• Organizzare il servizio di consegna delle informative agli interessati e verificare che la stessa venga  

effettuata in tutti i casi previsti e ne sia garantita la registrazione;
• Verificare che per ogni trattamento, per il quale sia necessario acquisire il consenso dell’interessato,  

lo stesso sia richiesto e registrato;
• Verificare  che  le  misure  di  sicurezza  adottate  siano  costantemente   adeguate  agli  aggiornamenti 

legislativi e al progresso tecnico.  

In funzione dell'incarico conferito, sarà inoltre cura della S.V. verificare:

• che il  trattamento dei dati  da parte del personale posto alle dirette dipendenze avvenga in modo 
lecito e secondo correttezza;

• che la raccolta e la registrazione avvengano:  per scopi determinati e legittimi ed in modo compatibile 
con  tali  scopi   e  nell'ambito  del  trattamento  necessario  per  il  funzionamento  dell’istituzione  
scolastica; in modo esatto e se necessario con gli opportuni aggiornamenti; in modo che essi risultino 
pertinenti,  completi  e  non  eccedenti  rispetto  alle  finalità  di  raccolta;  in  modo  che  la  loro  
conservazione sia funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti  
e successivamente trattati.

La S.V. provvederà a diffondere fra gli incaricati il documento programmatico per la sicurezza e contribuirà,  
sulla base della sua applicazione,  alla revisione periodica del documento stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG:
Maria Antonietta Prudenziati

      Titolare del trattamento dati 

(Data e firma per accettazione dell’incarico)
___________________________________
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Lettera di nomina dell’incaricato del  trattamento dei dati personali

All’assistente amministrativo

_______________________

IL  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Istituzione scolastica; 
Ai sensi degli art. 29 e 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali  D.lgs 196/03;

Tenuto conto del ruolo funzionale  svolto dalla S.V.  nell’istituzione scolastica ai sensi della Tabella A, area B 
del vigente CCNL del Comparto scuola;
Considerato che, nell'ambito di tale funzione, la S.V. compie operazioni di  trattamento dei dati personali nel  
rispetto  delle norme previste in materia; 
Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni  
effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006;

NOMINA la S.V.

INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La S.V. è  pertanto autorizzata all’accesso  e al trattamento dei dati personali  di tutti i soggetti con i quali l’istituzione  
scolastica entra in relazione per i suoi fini istituzionali, nella misura e nei limiti previsti dalle mansioni assegnate, dagli  
ordini di servizio ricevuti e dalle istruzioni ivi contenute e nel rispetto del Testo Unico e del Regolamento citati nelle  
premesse.
In  particolare,  alla  S.V.  è  affidato  l’incarico  di  trattare  i  dati  personali  relativi  all’area  di  assegnazione  
risultante dal piano delle attività e dagli ordini di servizio. 

Istruzioni specifiche  sul trattamento dei dati personali
Nello svolgimento dell’incarico la S.V. avrà accesso alle banche dati gestite da questa istituzione scolastica e 
dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs  196/2003: 

• Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;
• Raccogliere e registrare i dati personali  per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in  

altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
• Verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 
• Verificare  che  siano pertinenti,  completi  e  non eccedenti  rispetto  alle  finalità  per  le  quali  sono 

raccolti e successivamente trattati; 
• Conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;
• Comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all’esterno i dati  personali esclusivamente ai  

soggetti autorizzati  e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e  
comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute;

• Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute,  
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qualsivoglia dato personale;
• Fornire sempre l’informativa agli interessati, ai sensi dell’art 13 del D.lvo  196/2003, utilizzando i 

moduli appositamente predisposti;
• Accertarsi che gli interessati abbiano autorizzato l’uso dei dati richiesti;
• Informare prontamente il  Titolare e il  Responsabile del  trattamento di ogni circostanza idonea a  

determinare pericolo di dispersione  o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;
• Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora verificasse la necessità di 

porre in essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità  diverse da  
quelle risultanti  dalle istruzioni  ricevute, nonché di ogni istanza di accesso  ai dati personali da  
parte di soggetti  interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni impartite alla S.V.;

• Accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni;
• Accertarsi  dell’identità degli interessati  e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale 

autorizzazione scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita;
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica  

autorizzazione del Responsabile;
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la  

certezza della loro identità;
• Relazionarsi e collaborare con gli altri incaricati del trattamento dei dati, attenendosi alle indicazioni  

fornite e provvedendo, a propria volta, a dare indicazioni esaustive in caso di coinvolgimento di altri 
incaricati nei trattamenti effettuati;

• Rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei  
dati, indicate nelle allegate “Linee guida in materia di sicurezza” elaborate  ai sensi dell’art. 31 del  
D.lgs  196/2003;

• Seguire  le  attività  di  formazione  organizzate  dalla  istituzione  scolastica  per  gli  incaricati  del 
trattamento dati;

• Partecipare alla attività di verifica e revisione del documento programmatico della sicurezza.
Istruzioni specifiche  sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
Relativamente ai dati sensibili e giudiziari di tutti i soggetti con i quali l’istituzione scolastica entra in relazione per i  
suoi fini istituzionali, la S.V. effettuerà, qualora assegnato  a settori di lavoro che li richiedano, i trattamenti consentiti  
indicati nelle schede, allegate al Regolamento, n.1 ( Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato e  
gestione del  rapporto di  lavoro),  n.3 (Organismi  collegiali  e  commissioni istituzionali)  n.  4  (attività propedeutiche 
all’inizio dell’anno scolastico) e n. 5 (attività educativa, didattica e formativa, di valutazione), per le finalità di rilevante  
interesse  pubblico  indicate  e  limitatamente  ai  tipi  di  dati  trattati  ed  alle  operazioni  che  sono  precisate  sia  come 
particolari forme di trattamento che come altre tipologie più ricorrenti di trattamento.
La presente nomina di incaricato al trattamento  dei dati personali è a tempo indeterminato  e può essere 
revocata in qualsiasi  momento dal Responsabile del trattamento dei dati personali senza preavviso.
La presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con 
questa  istituzione scolastica,   per  trasferimento  ad altra  istituzione  o cessazione del  rapporto  di  lavoro.  
Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare alcun tipo di trattamento di dati per 
conto di questa istituzione scolastica.
Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle linee guida consegnate  con la presente dà luogo a  
precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel D.lgs 196/03.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
                                              Responsabile del trattamento dati

                                                                                 _____________________________
(Mario Varini)

Il  sottoscritto …………………………………………………………. dichiara di  aver ricevuto la presente 
nomina ad Incaricato del trattamento dei dati personali, corredata dalle “Linee Guida in materia di sicurezza” 
e dalle schede n.1, n.3, n.4 e n.5, allegate al Regolamento di identificazione dei dati sensibili e giudiziari e  
delle  relative  operazioni  effettuate,   e  si  impegna a  seguirne  e  rispettarne tutte  le  specifiche istruzioni,  
attentamente esaminate e comprese. Il sottoscritto si impegna altresì  a rispettare il divieto di comunicazione 
e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il tempo successivo alla sua cessazione, 
senza limiti temporali.
……………………………………          ………………………………………….
          (data)                                                  (firma dell’incaricato)
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Lettera di nomina dell’incaricato del  trattamento dei dati personali

                                                         
                                                                                                      Al  docente

_______________________

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di Titolare del  trattamento dei dati personali dell’Istituzione scolastica; 
Ai sensi degli art. 29 e 30 del Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali  D.lgs 196/03;
Tenuto conto della funzione  svolta dalla S.V.  nell’istituzione scolastica ai sensi degli articoli dal 22 al 34 del 
CCNL vigente del Comparto scuola ;

Considerato che, nell'ambito di tale funzione, la S.V. compie operazioni di  trattamento dei dati personali nel  
rispetto  delle norme previste in materia; 
Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni  
effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006;
Visto il Documento Programmatico della Sicurezza adottato dall’istituzione scolastica;

NOMINA la S.V.
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La  S.V.  è   pertanto  autorizzata,  nell’espletamento  delle  attività  connesse  alla  funzione  docente,  all’accesso   e  al 
trattamento dei dati personali  di alunni e genitori, nella misura e nei limiti dal Testo Unico e dal Regolamento citati  
nelle premesse.

Istruzioni specifiche  sul trattamento dei dati personali
Nello svolgimento dell’incarico la S.V. avrà accesso ai dati personali gestiti da questa istituzione scolastica e 
dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs  196/2003:

• Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;
• Raccogliere e registrare i dati personali  per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in  

altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
• Verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 
• Verificare  che  siano pertinenti,  completi  e  non eccedenti  rispetto  alle  finalità  per  le  quali  sono 

raccolti e successivamente trattati; 
• Conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;
• Comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all’esterno i dati  personali esclusivamente ai  

soggetti autorizzati  e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e  
comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute;

• Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute,  
qualsivoglia dato personale;

• Fornire sempre l’informativa agli interessati, ai sensi dell’art 13 del D.lgs  196/2003, utilizzando i 
moduli appositamente predisposti;

• Informare prontamente il  Titolare e il  Responsabile del  trattamento di ogni circostanza idonea a  
determinare pericolo di dispersione  o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;

• Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora si verificasse la necessità 
di porre in essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità  diverse da

41



46
•  quelle risultanti  dalle istruzioni  ricevute, nonché di ogni istanza di accesso  ai dati personali da  

parte di soggetti  interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni impartite alla S.V.;
• Accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni;
• Accertarsi  dell’identità degli interessati  e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale 

autorizzazione scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita;
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica  

autorizzazione del Titolare;
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la  

certezza della loro identità;
• Relazionarsi e collaborare con gli altri incaricati del trattamento dei dati, attenendosi alle indicazioni  

fornite e provvedendo, a propria volta, a dare indicazioni esaustive in caso di coinvolgimento di altri 
incaricati nei trattamenti effettuati;

• Rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei  
dati,  indicate nel  Documento Programmatico della  Sicurezza dell’istituto e  nelle  allegate  “Linee 
guida” elaborate  ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo  196/2003;

• Seguire  le  attività  di  formazione  organizzate  dalla  istituzione  scolastica  per  gli  incaricati  del 
trattamento dati;

• Partecipare alla attività di verifica e revisione del Documento Programmatico della Sicurezza.

Istruzioni specifiche  sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Relativamente  ai  dati  sensibili  e  giudiziari  forniti  dagli  alunni  e  dalle  famiglie  e  nell’espletamento  delle  attività  
connesse alla funzione docente, la S.V. effettuerà i trattamenti consentiti indicati nelle schede, allegate al Regolamento, 
n. 4 (attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico),n. 5 (attività educativa, didattica e formativa, di valutazione) 
e  n.7 (rapporti  scuola  famiglie:  gestione  del  contenzioso)  per  le  finalità  di  rilevante  interesse  pubblico  indicate  e 
limitatamente ai tipi di dati trattati ed alle operazioni che sono precisate sia come particolari forme di trattamento che  
come altre tipologie più ricorrenti di trattamento.
La presente nomina di Incaricato al trattamento  dei dati personali è a tempo indeterminato  e può essere  
revocata in qualsiasi  momento dal Titolare del trattamento dei dati personali senza preavviso.
La presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con 
questa  istituzione scolastica,   per  trasferimento  ad altra  istituzione  o cessazione del  rapporto  di  lavoro.  
Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare alcun tipo di trattamento di dati per 
conto di questa istituzione scolastica.
Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle linee guida consegnate  con la presente dà luogo a  
precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel D.lgs 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Maria Antonietta Prudenziati

                         Titolare del trattamento dati 

Il  sottoscritto …………………………………………………………. dichiara di  aver ricevuto la presente 
nomina ad Incaricato del trattamento dei dati personali, corredata dalle “Linee Guida in materia di sicurezza” 
e dalle schede n.4, n.5 e n.7, allegate al Regolamento di identificazione dei dati sensibili e giudiziari e delle 
relative operazioni effettuate,  e si impegna a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente 
esaminate  e  comprese.  Il  sottoscritto  si  impegna  altresì   a  prendere  visione  e  conoscere  il  Documento 
Programmatico  della  Sicurezza,  seguendone  i  periodici  aggiornamenti,  e  a  rispettare  il  divieto  di  
comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il tempo successivo alla  
sua cessazione, senza limiti temporali.

……………………………………                   ………………………………………….
          (data)                                                  (firma dell’incaricato)
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Lettera di nomina dell’incaricato del  trattamento dei dati personali

Al collaboratore scolastico 
_______________________

IL  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Istituzione scolastica; 
Ai sensi degli art. 29 e 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali  D.Lgs 196/03;

Tenuto conto del ruolo funzionale  svolto dalla S.V.  nell’istituzione scolastica ai sensi della Tabella A, area A 
del vigente CCNL del Comparto scuola;
Considerato che, nell'ambito di tali mansioni, la S.V. compie attività che possono comprendere  il trattamento 
dei dati personali; 
Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni  
effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006;
Visto il Documento Programmatico della Sicurezza adottato dall’istituzione scolastica;

NOMINA la S.V.
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La S.V. è  pertanto autorizzata all’accesso  e al trattamento dei dati personali in occasione della gestione delle  
comunicazioni telefoniche e a mezzo fax, della duplicazione attraverso fotocopie, del trasporto documenti e  
posta e del trasferimento fra i diversi uffici della scuola di domande, documenti ed elenchi  contenenti dati  
personali e dati sensibili e giudiziari nei limiti dei trattamenti consentiti dal Regolamento citato in premessa.

Istruzioni specifiche  sul trattamento dei dati 
Nello svolgimento dell’incarico la S.V. avrà accesso ai dati personali gestiti da questa istituzione scolastica e 
dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs  196/2003:
• Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;
• Raccogliere e registrare i dati personali  per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in  

altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
• Verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 
• Conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;
• Comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all’esterno i dati  personali esclusivamente ai  

soggetti autorizzati  e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e 
comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute;

• Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute,  
qualsivoglia dato personale

• Informare prontamente il  Titolare e il  Responsabile del  trattamento di ogni circostanza idonea a  
determinare pericolo di dispersione  o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;

• Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora si verificasse la necessità 
di porre in essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità  diverse da quelle  
risultanti   dalle istruzioni  ricevute,  nonché di ogni  istanza di  accesso  ai dati  personali  da parte di  
soggetti  interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni impartite alla S.V. 
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• Accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni;
• Accertarsi  dell’identità degli interessati  e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale 

autorizzazione scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita;
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica  

autorizzazione del Responsabile;
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la  

certezza della sua identità;
• Relazionarsi e collaborare con gli altri incaricati del trattamento dei dati, attenendosi alle indicazioni  

fornite e provvedendo, a propria volta, a dare indicazioni esaustive in caso di coinvolgimento di altri 
incaricati nei trattamenti effettuati;

• Seguire  le  attività  di  formazione  organizzate  dalla  istituzione  scolastica  per  gli  incaricati  del 
trattamento dati;

• Partecipare alla attività di verifica e revisione del documento programmatico della sicurezza.

Istruzioni specifiche  sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari
La S.V., relativamente ai dati sensibili e giudiziari, nel caso in cui sia coinvolta nel loro trattamento, si atterrà  
alle specifiche istruzioni impartite dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati dei trattamenti stessi.

La presente nomina di Incaricato al trattamento  dei dati personali è a tempo indeterminato  e può essere  
revocata in qualsiasi  momento dal Responsabile del trattamento dei dati personali senza preavviso.
La presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con 
questa  istituzione scolastica,   per  trasferimento  ad altra  istituzione  o cessazione del  rapporto  di  lavoro.  
Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare alcun tipo di trattamento di dati per 
conto di questa istituzione scolastica.
Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle linee guida consegnate  con la presente dà luogo a  
precise responsabilità , ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs 196/03.

         IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
                                         Responsabile del trattamento dati 

      _____________________
                  Mario Varini

Il sottoscritto …………………………………………………………. dichiara di aver ricevuto la presente 
nomina ad Incaricato del trattamento dei dati personali, corredata dalle “Linee Guida in materia di sicurezza” 
e si impegna a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente esaminate e comprese. Il 
sottoscritto si impegna altresì a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso 
del presente incarico, anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali.

……………………………………            ………………………………………….
          (data)                                                  (firma dell’incaricato)
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Al genitori dell’alunna/o  ____________________________

Oggetto: D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  Informativa all’interessato. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento  di dati personali,  
questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico dott.prof. Angelo Scialpi, in qualità di  
Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per  
gestire  le  attività  di  istruzione,  educative  e  formative  stabilite  dal  Piano  dell’Offerta  Formativa,  deve 
acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano,  inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce  
“dati sensibili e giudiziari”.
Ai sensi del  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 dicembre 2006 che  ha individuato 
i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le  
operazioni  ordinarie che i  diversi titolari   devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di  
rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le  esigenze di gestione sopra  
indicate,  possono  essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di  dati sensibili e giudiziari:
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico:

• dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza  
non italiana;

• dati relativi alle 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;

• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente  
abili e per la composizione delle classi;

• dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a  
regime di  detenzione (i  dati  giudiziari  emergono anche nel  caso in cui  l’autorità giudiziaria abbia  
predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati).

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione:
• dati relativi alle origini  razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza 

non italiana; 
• dati  relativi  alle  convinzioni  religiose  per  garantire  la  libertà  di  credo  religioso;  

dati relativi allo  stato  di  salute,  per assicurare 1 ‘erogazione del servizio di  refezione scolastica,  del 
sostegno agli  alunni  disabili, 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 e ai viaggi di istruzione; 

• dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 
• dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle  

Associazioni degli studenti e dei genitori.
c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:

• dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:
• partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza  

del lavoro, in materia fiscale, in materia  assicurativa;
• tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori  informazioni:
• Il  trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di  
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tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR n.249/1998;
• I  dati  personali   verranno  trattati   anche  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  o  comunque 

automatizzati  con  le  modalità   e  le  cautele  previste  dal  predetto  D.lgs  e  conservati  per  il  tempo 
necessario  all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative  riferibili alle predette finalità;

• Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs; 
• Il titolare del   trattamento  è il dirigente scolastico regg.Prudenziati Maria Antonietta;
• Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Mario Varini; 
• Gli incaricati al trattamento dati sono gli assistenti amministrativi sig.r________________________, 

espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei 
vincoli imposti dal D.lgs;

• I  dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione 
scolastica per le  seguenti finalità: 
o Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 

documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio;

o Agli  Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs.  31  marzo  1998, n. 112, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;

o Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 
scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio;

o Agli Istituti assicurativie per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;
o All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
o Alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e 

per  la  predisposizione  e  verifica  del  Piano  Educativo  Individualizzato,  ai  sensi  della  legge  5 
febbraio 1992, n.104;

o Ad  aziende,  imprese  e  altri  soggetti  pubblici  o  privati  per  tirocini  formativi,  stages  e 
alternanza scuola-lavoro, ai      sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile  
2005,  n.  77  e,  facoltativamente,  per  attività  di  rilevante  interesse  sociale  ed  economico, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;

o Alle  Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
o Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 
o Ai  liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte  

per le finalità di corrispondenza.
Vi ricordiamo infine:

• che  il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  indispensabile  a  questa  istituzione  scolastica   per 
l'assolvimento dei suoi  obblighi istituzionali;

• che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche 
senza il consenso dell’interessato;

• che in ogni momento  potrete esercitare i vostri diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai  
sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003;

• che  potrete  richiedere  di  avvalervi   della  possibilità  prevista  dall’art.96  D.lgs  196/2003  di 
comunicazione e diffusione dei dati personali necessari ad agevolare l’orientamento, la formazione e  
l’inserimento professionale, anche all’estero e per via telematica.  

In allegato alla presente informativa sono riportati gli articoli 7, 24, 73 e 96 del D.lgs 196/2003 e l’art.2 del 
DPR 249/1998.
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ALLEGATO ALL’INFORMATIVA

Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non  ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili   e  del  rappresentante  designato  ai  sensi  

dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti  ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel  territorio dello stato, di  
responsabili o incaricati .

3- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione  dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco  dei dati trattati in violazione di  

legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per i quali i 
dati sono stati raccolti  o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)  sono state portate a conoscenza, anche per  
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela  impossibile o comporta un impiego di mezzi  manifestamente  
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato  o di comunicazione commerciale.

Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, 
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi 
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la 
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa 
in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità 
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita 
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, 
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, 
comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui 
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti 
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in 
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e 
le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od 
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organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti 
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, 
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione 
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi 

scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di 
notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto 
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che 
la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in 
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi 
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle 
attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di 
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo 
pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai 
servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa 
del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per 
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.

Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole  
e  gli  istituti  scolastici  di  istruzione  secondaria,  su  richiesta  degli  interessati,  possono  comunicare  o 
diffondere, anche a privati  e per via telematica, dati  relativi agli  esiti scolastici, intermedi e finali, degli  
studenti  e altri  dati  personali  diversi  da quelli  sensibili  o giudiziari,  pertinenti  in relazione alle predette 
finalità  e  indicati  nell'informativa  resa  agli  interessati  ai  sensi  dell'articolo  13.  I  dati  possono  essere  
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti  
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di  
rilascio di diplomi e certificati.
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Art. 2 (Diritti) DPR n.249/1998Statuto delle Studentesse e degli Studenti
 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 
anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue 
la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso 
un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di 
realizzare iniziative autonome.
 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 
riservatezza.
 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e 
i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo 
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della 
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 
mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere 
consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra 
le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività 
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che 
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 
con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea 
degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione 
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno 
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro 
associazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Titolare del trattamento dati
Maria Antonietta Prudenziati
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La/il sottoscritta/o __________________________________________________, genitore dell’alunna/o 

__________________________, nata/o a ___________________________, il ___________ iscritta/o alla 

classe _______, per l’anno scolastico 200___/___ dichiara di aver ricevuto in data odierna l’informativa 

all’interessato prevista dal D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” attraverso 

consegna del documento relativo comprensivo degli allegati.

_________________,  ____________________

 ________________________

           firma
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ISTITUTO 
COMPRENSIVO

CASTELLUCCHIO

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Allegato 9

Rev 05

 
Data: 01/09/2010

Al sig. __________________

Oggetto:  Decreto  legislativo  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”. 
Informativa all’interessato. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti  rispetto al trattamento  di dati personali,  
questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico dott. prof. Angelo Scialpi in qualità di  
Titolare del  trattamento dei  dati  personali,  per espletare le sue funzioni  istituzionali  e in particolare per 
gestire il rapporto di lavoro (per il personale con contratto a tempo indeterminato)  da Lei instaurato con  il  
MPI  o (per il personale con contratto a tempo determinato e per i collaboratori esterni alla scuola e soggetti  
che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato) da Lei instaurato  con la scuola, deve  
acquisire o già detiene dati personali che La riguardano,  inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce 
“dati sensibili e giudiziari”.
Ai sensi del  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 dicembre 2006, che  ha individuato 
i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le  
operazioni  ordinarie che i  diversi titolari   devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di  
rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le  esigenze di gestione sopra  
indicate,  possono  essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di  dati sensibili e giudiziari:

a) Relativamente alle operazioni di selezioni di reclutamento indeterminato e determinato e alla gestione del  
rapporto di lavoro anche diverso da quello subordinato:
• dati inerenti lo stato di salute trattati per l’adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico,  

verifica  dell‘idoneità  al  servizio,  assunzioni  del  personale  appartenente  alle  c.  d.  categorie  protette,  
benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sui  
luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative,  
pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni 
previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari  
esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute 
dell’interessato  o  dei  suoi  familiari,  assistenza  fiscale,  mobilità  territoriale,  professionale  e  
intercompartimentale; 

• dati  idonei  a  rilevare  l’adesione  a  sindacati  o  ad  organizzazioni  di  carattere  sindacale  per  gli  
adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali; 

• dati  sulle  convinzioni  religiose  per  la  concessione  di  permessi  per  festività  oggetto  di  specifica 
richiesta dell’interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati  
sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione; 

• dati  sulle  convinzioni  filosofiche  o  d’altro  genere  che  possono  venire  in  evidenza  dalla 
documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; 

• dati  di  carattere  giudiziario  trattati  nell‘ambito  delle  procedure concorsuali  al  fine  di  valutare  il  
possesso  dei  requisiti  di  ammissione  e  per  l’adozione  dei  provvedimenti  amministrativo  contabili 
connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l’interessato;

• informazioni sulla vita sessuale che possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione 
di attribuzione di sesso;
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b) Relativamente alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari:
• dati sensibili  e giudiziari concernenti tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero 

dell‘istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo 
nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.

c) Relativamente al funzionamento degli Organismi collegiali e delle commissioni istituzionali:
• dati  sensibili  (appartenenza  alle  organizzazioni  sindacali)  necessari  per  attivare  gli  organismi 

collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e 
dell‘ordinamento scolastico. 

d) Relativamente alla gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:
• dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
ii) elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi 

dovuti e relativa contabilizzazione;
iii) adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e  

assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in  
materia assicurativa;

iv) tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori  informazioni: 
d) Il  trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
• I  Suoi  dati  personali   verranno trattati   anche con l’ausilio di  strumenti  elettronici  o  comunque 

automatizzati con le modalità  e le cautele previste dal predetto Decreto e conservati per il tempo 
necessario   all’espletamento  delle  attività  istituzionali  e  amministrative   riferibili  alle  predette 
finalità;

• Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Decreto;
• Il titolare del  trattamento  è il dirigente scolastico regg.Prudenziati Maria Antonietta;
• Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.Mario Varini; 
• Gli  incaricati  al  trattamento  sono  gli  assistenti  amministrativi  espressamente  autorizzati 

all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs n.  
196/2003;

• I  dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione 
scolastica per fini funzionali:

8. Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del  
DPR 145/2000; 

9. Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego; 
10. Organi  preposti  al  riconoscimento della causa di  servizio/equo indennizzo,  ai sensi del  DPR 

461/2001; 
11. Organi preposti  alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.  

626/1994) 
12. 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; 

13. Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999; 
14. Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e  

per la gestione dei permessi sindacali; 
15. Pubbliche  Amministrazioni  presso  le  quali  vengono  comandati  i  dipendenti,  o  assegnati 

nell’ambito della mobilità;
16. Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai 

sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186; 
17. Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione  

della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38; 

18. Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n.  
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413; 
19. MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio 

ex Legge 8 agosto 1995, n. 335; 
20. 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. 165/200 1). 
21. Alle  Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
22. Alle   Magistrature  ordinarie  e  amministrativo-contabile  e  Organi  di  polizia  giudiziaria,  per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 
23. Ai  liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per  

le finalità di corrispondenza.
Le ricordiamo infine:

f) che  il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  indispensabile  a  questa  istituzione  scolastica   per 
l'assolvimento dei suoi  obblighi istituzionali  e il  consenso non è richiesto  per i soggetti pubblici e  
quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
g) che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003,  in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche 
senza il consenso dell’interessato;
h) che in ogni momento  potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi  
dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 .
i)

In allegato alla presente informativa sono riportati gli articoli 7 e 24 del D.lgs 196/2003 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Titolare del trattamento dati 

                         Maria Antonietta Prudenziati

Il  sottoscritto ________________________________________________

Dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.  
196/2003,  compresi gli articoli citati del D.Lgs. 196/2003

Data
Firma
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Allegato all’informativa
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno  di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili  e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti  ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a  

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati .
3- L’interessato ha diritto di ottenere:

• l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione  dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco  dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli  

di  cui   non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi   per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti   o  
successivamente trattati;

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)  sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda  
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si  
rivela  impossibile o comporta un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato  o di comunicazione commerciale.

Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della 
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le  
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati  relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di  
segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e  
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o  
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,  
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione 
di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della  diffusione,  è necessario ai  fini  dello  svolgimento  delle  investigazioni  difensive  di  cui  alla legge 7  
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati  
esclusivamente per tali  finalità e per il  periodo strettamente necessario al  loro perseguimento, nel  rispetto della vigente  
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per  
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi  
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo 
interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo 
di  lucro,  anche  non  riconosciuti,  in  riferimento  a  soggetti  che  hanno  con  essi  contatti  regolari  o  ad  aderenti,  per  il  
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con 
modalità di  utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli  interessati  all'atto dell'informativa ai  sensi  
dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o 
statistici,  ovvero per  esclusivi  scopi  storici  presso archivi  privati  dichiarati  di  notevole  interesse storico ai  sensi 
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di  
beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
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Al responsabile della ditta ______________________________

Oggetto:  Decreto  legislativo  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”.  Informativa  
all’interessato. 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti  rispetto al trattamento  di dati personali, questa  
Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico dott. prof. Angelo Scialpi in qualità di Titolare del  
trattamento dei dati personali,  per espletare le sue funzioni istituzionali  e in particolare per gestire i  rapporti  
contrattuali instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. 
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:

• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto;
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli 

importi  dovuti e relativa contabilizzazione;
• analisi del mercato e 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, in materia fiscale, in materia assicurativa;
• tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori  informazioni:
v) Il  trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e  

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
vi) I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 
• I  Suoi  dati  personali   verranno  trattati   anche  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  o  comunque 

automatizzati con le modalità  e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il  tempo  
necessario  all’espletamento delle attività istituzionali,  gestionali e amministrative  riferibili alle predette 
finalità;

• Il titolare del   trattamento  è  il dirigente scolastico reggente Prudenziati Maria Antonietta;
• Il responsabile del trattamento è  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Mario Varini;
• Gli  incaricati  al  trattamento  sono  l’assistente  amministrativo  sig.r____________________, 

espressamente  autorizzati  all'assolvimento  di  tali  compiti,  identificati  ai  sensi  di  legge,  ed edotti  dei 
vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003;

• I   dati  oggetto  di  trattamento   potranno essere  comunicati  ai  seguenti  soggetti  esterni  all’istituzione  
scolastica  per  fini  connessi  o  funzionali  al  miglioramento  dell’efficacia  e  dell’efficienza  dei  servizi 
amministrativi  e  gestionali:  MPI,  Ufficio  Scolastico  Regionale  della  Lombardia  ,  Ufficio  Scolastico 
Provinciale  di  Mantova,  Altre  istituzioni  scolastiche,  Amministrazione  Regionale  della  Lombardia, 
Amministrazione Provinciale di Mantova, Comuni di Castellucchio e Marcaria, Organizzazioni Sindacali,  
Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e  
sicurezza,  ASL,  Collegio  Revisori  dei  Conti  e  persone  fisiche  e  giuridiche  responsabili  di  attività 
connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica.

Le ricordiamo infine:
• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei  

suoi  obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto  per i soggetti pubblici e quando il trattamento è 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei  
suoi   obblighi  istituzionali  e  contrattuali,  pertanto  il  mancato  consenso  al  trattamento  può comportare  il 
mancato o parziale espletamento di tali obblighi;

• che in ogni momento  potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi  
dell’art. 7 del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG
Maria Antonietta Prudenziati
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 ALLEGATO ALL’INFORMATIVA

Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non  ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
e) dell’origine dei dati personali;
f) delle finalità e modalità del trattamento;
g) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
h) degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili   e  del  rappresentante  designato  ai  sensi  

dell’art. 5, comma 2;
i) dei soggetti o delle categorie di soggetti  ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel  territorio dello stato, di  
responsabili o incaricati .

3- L’interessato ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione  dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco  dei dati trattati in violazione di  

legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per i quali i 
dati sono stati raccolti  o successivamente trattati;

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)  sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela  impossibile o comporta un impiego di mezzi  manifestamente  
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di  

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato  o di comunicazione commerciale.
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      Al Responsabile del Trattamento dei dati
                                                                        ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLUCCHIO

     Maria Antonietta Prudenziati
              Via Roma 3/a
     46014 Castellucchio (MN)

Il sottoscritto ___________________________________________________, 

titolare della ditta ________________________________________________,

• dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del  
D.Lgs. 196/2003, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o 
aggiornamento dei dati forniti. 

• acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.

(barrare le caselle)

Data
                                                                                                                               Firma dell’interessato

                _____________________

Dati della ditta:
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali  e, in 
particolare,  dei dati sensibili e giudiziari :

• Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, dotato di  
serratura;
• Accertarsi  della  corretta  funzionalità  dei  meccanismi  di  chiusura  dell’armadio,  segnalando 
tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie;
• Non consentire  l’accesso  alle  aree  in  cui  sono conservati  dati  personali  su  supporto  cartaceo  a  
estranei e a soggetti non autorizzati;
• Conservare  i  documenti  ricevuti  da  genitori/studenti   o  dal  personale  in  apposite  cartelline  non 
trasparenti;
• Consegnare   al personale o ai genitori/studenti  documentazione inserita in buste non trasparenti;
• Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora 
ritirati dal personale;
• Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati;
• Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati;
• Non  lasciare   a  disposizione  di  estranei  fotocopie  inutilizzate  o  incomplete  di  documenti  che 
contengono dati personali o sensibili  ma accertarsi che vengano sempre distrutte;
• Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi  e i recapiti telefonici del personale  e  
degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro;
• Non abbandonare  la  postazione  di  lavoro per  la  pausa  o  altro  motivo  senza aver  provveduto  a 
custodire in luogo sicuro i documenti trattati;
• Segnalare  tempestivamente  al  Responsabile  la  presenza  di  documenti  incustoditi,  provvedendo 
temporaneamente alla loro custodia;
• Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è  stati espressamente  
autorizzati dal Responsabile o dal Titolare.

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni:

• Non lasciare supporti informatici, cartelle o altri documenti  a disposizione di estranei;
• Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password;
• Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati;
• Riporre i supporti in modo ordinato  negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi  
dove sono custoditi;
• Scegliere una password con le seguenti caratteristiche:
• originale
• composta da otto caratteri
• che contenga almeno un numero
• che non sia facilmente intuibile,    evitando il nome proprio, il nome  di congiunti, date di nascita e 
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comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili
• curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri;
• cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password;
• modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali;
• trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al  
custode delle credenziali;
• spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro;
• non  abbandonare  la  propria  postazione  di  lavoro  per  la  pausa  o  altri  motivi  senza  aver  spento  la 
postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password;
• comunicare  tempestivamente  al  Titolare  o  al  Responsabile  qualunque  anomalia  riscontrata  nel 
funzionamento del computer;
• non riutilizzare  i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti;
• non  gestire  informazioni  su  più  archivi   ove  non  sia  strettamente  necessario  e  comunque  curarne 
l’aggiornamento in modo organico;
• utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica:
• non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza
• non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e  controllarne il contenuto con un antivirus
• inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile 
• controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
                                              Responsabile del trattamento dati

                                                                            
    ______________________________

Mario Varini
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL DOCENTE INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali e, in 
particolare, dei dati sensibili e giudiziari:
- Custodire in apposito armadio dotato di serratura nella stanza individuata come sala insegnanti dell’edificio 
i seguenti documenti:

• Registro personale
• Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze
• Qualunque altro documento contenente dati personali  o sensibili degli alunni

Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando tempestivamente al  
responsabile di sede eventuali anomalie.
- Consegnare il registro di classe al collaboratore scolastico incaricato, al termine delle attività didattiche  
giornaliere, per la sua custodia in apposito armadio dotato di serratura nella stanza individuata come sala  
insegnanti dell’edificio.
- Seguire le istruzioni del docente responsabile dell’aula di informatica.
- Seguire le istruzioni del docente responsabile di sede nel caso di trattamento dei dati personali per fini 
diversi da quelli relativi ai punti 1 e 2.

-  Tutte  le  comunicazioni  indirizzate  agli  uffici  della  sede  centrale,  ad  altro  personale  della  scuola  e  al  
dirigente scolastico debbono essere consegnate in busta chiusa al responsabile di sede o al protocollo della 
sede centrale. Non è consentito, se non espressamente autorizzato, l’utilizzo del fax, della posta elettronica e  
dei collegamenti alla rete internet per il trattamento dei dati personali. 

Per i docenti che utilizzano l’aula di informatica (nel caso di trattamento di dati personali) e per il 
responsabile dell’aula di informatica:

Seguire le seguenti istruzioni operative per l’utilizzo dei personal computers:
• Non lasciare supporti informatici, cartelle o altri documenti  a disposizione di estranei;
• Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati;
• Riporre i supporti in modo ordinato  negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e  

armadi  dove sono custoditi;
• Scegliere una password con le seguenti caratteristiche:

• originale
• composta da otto caratteri
• che contenga almeno un numero
• che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di 

nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili
• curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri;
• cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password;
• modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali;
• trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla  

al custode delle credenziali;
• spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro;
• non abbandonare la propria postazione di lavoro senza aver spento la postazione di lavoro o aver 

inserito uno screen saver con password;
• comunicare  tempestivamente  al  Titolare  o  al  Responsabile  qualunque  anomalia  riscontrata  nel  

funzionamento del computer;
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• utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica:
• non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza
• non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e  controllarne il contenuto con un antivirus
• controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
   Maria Antonietta Prudenziati

                                                                                   Titolare del trattamento dati 
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL COLLABORATORE SCOLASTICO 
INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali:
(collaboratore scolastico in servizio  nelle sedi ed ai piani)
Accertarsi  che  al  termine  delle  lezioni  non  restino  incustoditi  i  seguenti  documenti,  segnalandone 
tempestivamente  l’eventuale  presenza al  responsabile  di  sede e  provvedendo temporaneamente  alla  loro  
custodia:
• Registro personale dei docenti
• Registro di classe 
• Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze
• Qualunque altro documento contenente dati personali  o sensibili degli alunni o dei docenti

Accertarsi che al termine delle lezioni  tutti i computers dell’aula di informatica siano spenti e che non siano  
stati  lasciati  incustoditi  supporti  informatici,  cartelle  o  altri  materiali,  in  caso  contrario  segnalarne 
tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o di sede e provvedendo temporaneamente alla  
loro custodia.

Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di  armadi che custodiscono dati  personali,  
segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie.

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali  siano 
state attivate. 

(collaboratore scolastico in servizio negli uffici di segreteria)
Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. 
Non lasciare  a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati  
personali o sensibili  ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 
Non lasciare  incustodito il  registro contenente  gli  indirizzi   e  i  recapiti  telefonici  del  personale   e  non 
annotarne il contenuto sui fogli di lavoro.
Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 
luogo sicuro i documenti trattati.
Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati  
personali o sensibili.
Segnalare  tempestivamente  al  Responsabile  del  trattamento  la  presenza  di  documenti  incustoditi  e 
provvedere temporaneamente alla loro custodia.
Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 
Procedere  alla  chiusura  dei  locali  di  segreteria   accertandosi  che  siano state  attivate  tutte  le  misure  di  
protezione  e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori.
Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente autorizzati  
dal Responsabile o dal Titolare.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
                                              Responsabile del trattamento dati

  Mario Varini
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Pianificazione anno scolastico 2010/2011

Tipo di Addestramento
Settore coinvolto

 o personale
Da fare 
entro 
(mese)

Interno 
Esterno

Concluso il

Corso  di  formazione: 
illustrazione del DPS

ASSISTENTI  AMMINITRATIVI 
COLLABORATORI SCOLASTICI
DOCENTI

Settembre 
2010

INTERNO
Trattamento dei dati ASSISTENTI  AMMINITRATIVI  

Misure minime di sicurezza
COLLABORATORI SCOLASTICI 
ASSISTENTI  AMMINITRATIVI  

Uso degli elaboratori informatici ASSISTENTI  AMMINITRATIVI 
DOCENTI

         Il Dirigente Scolastico regg.                                                                   Il  Formatore
         Maria Antonietta Prudenziati                                                                     R.S.P.P.     
                                                                                                                   Arc.Massimo Allegretti
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