Registro delle attività di trattamento
(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Dati identificativi soggetto a cui appartiene il registro

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Denominazione

Via Aldo Moro, 2 - 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Indirizzo/Sede legale
Domicilio digitale (PEC o altro)

psic822008@pec.istruzione.it
90020800414

C.F.
Dirigente scolastico Prof.ssa

D'AMICO
LUIGINA

Cognome
Nome

Data di creazione:
Data di aggiornamento:

dic-21

Numero di telefono:

Titolare del trattamento: PROF.SSA

Indirizzo email:
Numero di telefono:

Responsabile del trattamento: DSGA SIG.RA

Alunni - ISCRIZIONI - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

Indirizzo email:

ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Incaricati: Assistenti amministrativi ufficio alunni e docenti
prot.

Tipi di dati personali trattati

Categoria dei dati

Tempo di
Conservazione dei
dati

Nominativo, indirizzo o altri dati comuni
di natura personale

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Convinzioni religiose filosofiche

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Dati relativi al rendimento scolastico
dell'alunno e alle competenze acquisite

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Dati relativi alla famiglia e a situazioni
personali

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Dati sul comportamento

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Immagini relative a momenti positivi
della vita scolastica

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ENTRO L'ANNO
SCOLASTICO DI
RIFERIMENTO

Origini razziali ed etniche

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Stato di salute

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Vita sessuale

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

Categoria
interessati

ALUNNI

Informativ
Consenso
a agli
interessati

SI

NO

Finalità del
trattamento

Modalità
trattamento

Affidamento a terzi di
operazioni di elaborazione
Comunicazione dati a terzi
Creazione di profili utente
Diffusione dati sul sito web,
sezione “Amministrazione
Trasparente”
Elaborazione di dati per via
telefonica o telematica
Elaborazione di dati raccolti
da terzi
Impiego di supporti
audiovisivi
Raccolta dati tramite schede
o coupon
Raccolta di dati ai fini di
Gestione iscrizioni trattamento da parte di terzi
Raccolta di dati presso
e frequenza
l'interessato
Raccolta di dati presso
registri, elenchi atti o
documenti pubblici
Registrazione ed
elaborazione su supporto
cartaceo
Registrazione ed
elaborazione su supporto
magnetico
Trattamenti temporanei
finalizzati ad una rapida
aggregazione dei dati o alla
loro trasformazione in
forma anonima

Paese terzo o
Tipo di
Ambito di comunicazione e organizzazion
e
trattamento
diffusione dei dati
internazionali

Elettronico e
cartaceo

Altre istituzioni scolastiche o
università
ASP
Associazioni di enti locali
Associazioni di imprenditori o di
imprese
Associazioni e fondazioni culturali
Avvocature dello Stato
Camere di commercio, industria,
artigianato o agricoltura
Enti locali
Familiari dell'interessato
Gestori pubblici e privati di servizi di
assistenza
Imprese
Imprese di assicurazione
Magistratura ordinaria e
amministrativa-contabile
MPI
Organi preposti alla vigilanza su igiene
e sicurezza, ausl
Organismi di formazione professionale
Organismi o agenzie per il
collocamento occupazionale
Organismi paritetici in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro
Organismi sanitari
USP
USR

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative
Organizzative

Fisiche

Logiche

Identificazione o
autentificazione dell’
incaricato

Ingresso controllato
Assegnazione incarichi
SI

Mansionari
Formazione professionale

Sistemi antintrusione

Controllo accessi a dati e
programmi
Controllo aggiornamenti
antivirus

Ufficio chiuso a chiave
Dispositivi antincendio
Controllo dei supporti
(verifica leggibilità)

Sospensione automatica
delle sessioni di lavoro
(screen saver con password,
ecc.)
Verifiche periodiche su dati
e trattamenti
Controllo operato addetti
manutenzione

Titolare del trattamento: PROF.SSA

Numero di telefono:
e-mail:

Responsabile del trattamento: DSGA SIG.RA

Alunni - Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione

Incaricati: Assistenti amministrativi ufficio alunni e docenti
prot.

Tipi di dati personali trattati

Dati relativi al rendimento scolastico
dell'alunno e alle competenze acquisitei

Categoria dei dati

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Tempo di
Conservazione
dei dati

Categoria
interessati

Informativa
agli
interessati

Consenso

Finalità del
trattamento

Modalità trattamento

Tipo di
trattamento

Ambito di
comunicazione e
diffusione dei dati

Elettronico e
cartaceo

Altre istituzioni scolastiche o
università
ASP
Associazioni di enti locali
Associazioni di imprenditori o di
imprese
Associazioni e fondazioni culturali
Avvocature dello Stato
Camere di commercio, industria,
artigianato o agricoltura
Enti locali
Familiari dell'interessato
Gestori pubblici e privati di servizi
di assistenza
Imprese
Imprese di assicurazione
Magistratura ordinaria e
amministrativa-contabile
MPI
Organi preposti alla vigilanza su
igiene e sicurezza
Organismi di formazione
professionale
Organismi o agenzie per il
collocamento occupazionale
Organismi paritetici in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro
Organismi sanitari
USP
USR

Paese terzo o
organizzazione
internazionali

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative
Organizzative

Fisiche

Logiche

ILLIMITATA

Potenzialmente rientranti negli

Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali art. 9 e 10 del Regolamento EU

ILLIMITATA

2016 679

Dati sul comportamento

Informazioni concernenti provvedimenti
disciplinari

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

ILLIMITATA
ALUNNI

Nominativo, indirizzo o altri dati comuni di
natura personale

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Origini razziali ed etniche

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

ILLIMITATA

ILLIMITATA

SI

NO

Gestione delle
procedure di
valutazione degli
alunni

Affidamento a terzi di operazioni di
elaborazione
Comunicazione dati a terzi
Creazione di profili utente
Diffusione dati sul sito web, sezione
“Amministrazione Trasparente”
Elaborazione di dati per via telefonica
o telematica
Elaborazione di dati raccolti da terzi
Impiego di supporti audiovisivi
Raccolta dati tramite schede o coupon
Raccolta di dati ai fini di trattamento da
parte di terzi
Raccolta di dati presso l'interessato
Raccolta di dati presso registri, elenchi
atti o documenti pubblici
Registrazione ed elaborazione su
supporto cartaceo
Registrazione ed elaborazione su
supporto magnetico
Trattamenti temporanei finalizzati ad
una rapida aggregazione dei dati o alla
loro trasformazione in forma anonima

Identificazione o
autentificazione dell’
incaricato

Ingresso controllato
Sistemi antintrusione
Assegnazione incarichi
Mansionari
SI
Formazione
professionale

Ufficio chiuso a
chiave
Dispositivi
antincendio
Controllo dei supporti
(verifica leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche periodiche su
dati e trattamenti
Controllo operato
addetti manutenzione

Titolare del trattamento: PROF.SSA
Responsabile del trattamento: DSGA SIG.RA

Personale

Numero di telefono:
Email:

SELEZIONE - RECLUTAMENTO - CONTRATTI

Incaricati: Assistenti amministrativi ufficio personale e contabilità
prot.

Tipi di dati personali trattati

Adesione a sindacati o organizzazione a
carattere sindacale

Categoria dei dati

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Tempo di Conservazione
dei dati

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Dati relativi alla famiglia e a situazioni
personali

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Immagini relative a momenti positivi della vita
scolastica

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Informazioni concernenti la situazione
patrimoniale, reddituale ed economica di
persone fisiche e/o giuridiche

Istruzione e cultura (curriculum di studi e
accademico, pubblicazioni di articoli, titolo di
studio)

Informativa
agli
interessati

Consenso

Modalità del
trattamento

Termine previsto da linee guida
Potenzialmente rientranti negli
per gli archivi delle II.SS.
art. 9 e 10 del Regolamento EU
pubblicate sul sito dell a D.G.
2016 679
per gli archivi

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Lavoro (occupazione, formazione, curriculum
vitae, competenze professionali, retribuzione,
ecc.)

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Nominativo, indirizzo o altri dati comuni di
natura personale

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Finalità del trattamento

Tipo di
trattamento

Ambito di
comunicazione e
diffusione dei dati

Paese terzo o
organizzazione
internazionali

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Organizzative

Fisiche

Logiche

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
art. 9 e 10 del Regolamento EU
personale
2016 679

Potenzialmente rientranti negli

Categoria
interessati

PERSONALE
DOCENTE E
ATA A TEMPO
DETERMINATO
ED
Termine previsto da linee guida INDETERMINA
per gli archivi delle II.SS.
TO, Candidati
pubblicate sul sito dell a D.G.
per
per gli archivi
l'instaurazione
di un rapporto
di lavoro,
familiari
Termine previsto da linee guida
dell'interessat
per gli archivi delle II.SS.
o
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

SI

NO

Archivi cartacei,
elettronici, trasmissione
telematica, via fax ed
email, registrazione su
altri supporti

Adempimenti connessi al versamento
delle quote di iscrizione a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali
Adempimenti previsti per
Amministrazione trasparente
Adempimenti previsti per l’Anagrafe
delle prestazioni
Adempimento di obblighi fiscali e
contabili
Assistenza previdenziale
Attività artistiche e ricreativo-culturali
Attività concorsuale
Attività sindacale
Attività sportiva
Finalità di cui all'art. 68 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196
Finalità di cui all'art. 70 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196
Finalità di cui all'art. 86 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196
Formazione professionale
Igiene e sicurezza del lavoro
Istruzione e formazione in ambito
scolastico, professionale, superiore o
universitario
Programmazione delle attività
Rapporti con enti di culto
Reclutamento e selezione, gestione del
rapporto di lavoro
Supporto al collocamento e
avviamento al lavoro
Trattamento giuridico ed economico
del personale
Valutazione del personale

Identificazione o
autentificazione dell’
incaricato
Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione

Elettronico e
cartaceo

Solo agli interessati, ad altri
enti, sito web

NO

Assegnazione
incarichi
Mansionari
Formazione
professionale

Ufficio chiuso a
chiave
Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche periodiche su
dati e trattamenti
Controllo operato
addetti manutenzione

Rapporti con enti di culto
Reclutamento e selezione, gestione del
rapporto di lavoro
Supporto al collocamento e
avviamento al lavoro
Trattamento giuridico ed economico
del personale
Valutazione del personale

Posizione previdenziale o assistenziale

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Posizioni rispetto agli obblighi militari

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Stato di salute

Potenzialmente rientranti negli
art. 9 e 10 del Regolamento EU
2016 679

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Controllo operato
addetti manutenzione

Titolare del trattamento: PROF.SSA
Responsabile del trattamento: DSGA

Personale

Numero di telefono:
Email:

RICORSI - GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Incaricati: Assistenti amministrativi ufficio personale e contabilità
prot.

Tipi di dati personali trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale

Dati relativi alla famiglia e a
situazioni personali

Informazioni concernenti
provvedimenti giudiziari

Nominativo, indirizzo o altri dati
comuni di natura personale

Categoria dei dati

Potenzialmente rientranti negli art.
9 e 10 del Regolamento EU 2016
679

Potenzialmente rientranti negli art.
9 e 10 del Regolamento EU 2016
679

Potenzialmente rientranti negli art.
9 e 10 del Regolamento EU 2016
679

Potenzialmente rientranti negli art.
9 e 10 del Regolamento EU 2016
679

Tempo di Conservazione
dei dati

Categoria
interessati

Informativa
Consenso
agli
interessati

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

Termine previsto da linee guida
PERSONALE DOCENTE
per gli archivi delle II.SS.
E ATA A TEMPO
pubblicate sul sito dell a D.G.
DTERMINATO ED
per gli archivi
INDETERMINATO,
Candidati per
l'instaurazione di un
Termine previsto da linee guida
rapporto di lavoro,
per gli archivi delle II.SS.
familiari
pubblicate sul sito dell a D.G.
dell'interessato
per gli archivi

Termine previsto da linee guida
per gli archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito dell a D.G.
per gli archivi

SI

NO

Finalità del trattamento

Adempimenti connessi a procedimenti
disciplinari
Adempimenti connessi al versamento
delle quote di iscrizione a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali
Adempimenti previsti per
Amministrazione trasparente
Adempimenti previsti per l’Anagrafe
delle prestazioni
Adempimento di obblighi fiscali e
contabili
Attività di controllo e ispettiva
Attività sanzionatoria e di tutela
Attività concorsuale
Finalità di cui all'art. 68-70-86 del D.
Lgs. 30 giugno 2003 n.196

Modalità
trattamento

Tipo di
trattamento

Ambito di
comunicazione e
diffusione dei dati

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative

Paese terzo o
organizzazione
internazionali Organizzative

Fisiche

Logiche

Identificazione o
autentificazione dell’
incaricato
Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione
Gestione del
contenzioso e
provvedimenti
disciplinari al
personale

Elettronico e
cartaceo

Solo agli interessati, ad altri
enti , sito web

NO

Assegnazione
incarichi
Mansionari
Formazione
professionale

Ufficio chiuso a
chiave
Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche periodiche
su dati e trattamenti
Controllo operato
addetti
manutenzione

Titolare del trattamento: PROF.SSA

Alunni - Personale

Numero di telefono:
Email:

Responsabile del trattamento: DSGA SIG.RA

ORGANI COLLEGIALI E COMMISSIONI ISTITUZIONALI

Incaricati: Assistenti amministrativi ufficio personale e contabilità
prot.

Tipi di dati personali trattati

Categoria dei dati

Tempo di Conservazione Categoria
dei dati
interessati

Informativa
agli
interessati

Consenso

Finalità del
trattamento

Modalità
trattamento

Ambito di
Paese terzo o
Tipo di
comunicazione e organizzazione
trattamento
diffusione dei dati internazionali

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Organizzative

Termine previsto da linee
Potenzialmente rientranti negli
guida per gli archivi delle II.SS.
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
art. 9 e 10 del Regolamento EU
pubblicate
sul sito dell a D.G.
personale
2016 679
per gli archivi

Termine previsto da linee

Dati relativi alla famiglia e a situazioni
personali

Potenzialmente rientranti negli
guida per gli archivi delle II.SS.
art. 9 e 10 del Regolamento EU
pubblicate sul sito dell a D.G.
2016 679

per gli archivi

Termine previsto da linee

Informazioni concernenti provvedimenti
giudiziari

Potenzialmente rientranti negli
guida per gli archivi delle II.SS.
art. 9 e 10 del Regolamento EU
pubblicate sul sito dell a D.G.
2016 679

per gli archivi

Termine previsto da linee

Nominativo, indirizzo o altri dati comuni di
natura personale

Potenzialmente rientranti negli
guida per gli archivi delle II.SS.
art. 9 e 10 del Regolamento EU
pubblicate sul sito dell a D.G.
2016 679

per gli archivi

ALUNNI,
FAMIGLIE,
PERSONALE
DOCENTE E
ATA A TEMPO
DTERMINATO
ED
INDETERMINA
TO

SI

NO

Gestione
organismi
collegiali e
commissioni
istituzionali

Archivi cartacei ed
elettronici, trasmissione
telematica via fax ed email,
registrazione su altri
supporti

Elettronico e
cartaceo

Solo agli interessati, ad
altri enti, sito web

NO

Assegnazione
incarichi
Mansionari
Formazione
professionale

Fisiche

Logiche

Identificazione o
autentificazione dell’
incaricato
Ingresso
Controllo accessi a
controllato
dati e programmi
Sistemi
Controllo
antintrusione
aggiornamenti
Ufficio chiuso a
antivirus
chiave
Sospensione
Dispositivi
automatica delle
antincendio
sessioni di lavoro
Controllo dei
(screen saver con
supporti
password, ecc.)
(verifica
Verifiche periodiche su
leggibilità)
dati e trattamenti
Controllo operato
addetti manutenzione

Titolare del trattamento:
PROF.SSA
Responsabile del trattamento:
DSGA SIG.RA

Numero di telefono:
Email:

Alunni - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Incaricati: Assistenti amministrativi ufficio alunni, docenti e organi collegiali
prot.

Tipi di dati
personali
trattati

Tempo di
Categoria dei dati Conservazione
dei dati

Termine previsto da
linee guida per gli
archivi delle II.SS.
pubblicate sul sito
dell a D.G. per gli
archivi
Termine previsto da
Dati relativi alla
linee guida per gli
Potenzialmente
famiglia e a
rientranti negli art. 9 e archivi delle II.SS.
10 del Regolamento
situazioni
pubblicate sul sito
EU 2016 679
personali
dell a D.G. per gli
archivi
Termine previsto da
Informazioni
linee guida per gli
Potenzialmente
concernenti
rientranti negli art. 9 e archivi delle II.SS.
10 del Regolamento
provvedimenti
pubblicate sul sito
EU 2016 679
giudiziari
dell a D.G. per gli
archivi
Termine previsto da
Nominativo,
linee guida per gli
Potenzialmente
indirizzo o altri rientranti negli art. 9 e archivi delle II.SS.
10 del Regolamento
dati comuni di
pubblicate sul sito
EU 2016 679
natura personale
dell a D.G. per gli
archivi

Categoria
interessati

Informativa agli
interessati

Consenso

Finalità del
Modalità
trattamento trattamento

Ambito di
Paese terzo o
Tipo di
comunicazione
organizzazione
trattamento e diffusione dei
internazionali
dati

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Org.ve

Fisiche

Codice fiscale ed
Potenzialmente
altri numeri di rientranti negli art. 9 e
10 del Regolamento
identificazione
EU 2016 679
personale

Logiche

Identificazione o
autentificazione
dell’incaricato
Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione

ALUNNI,
FAMIGLIE

SI

NO

Ad esempio:
Gestione delle
procedure di
valutazione degli
alunni

Ad esempio
archivi cartacei ed
elettronici,
trasmissione
telematica via fax
ed email

Assegnazione
incarichi
Elettronico e
cartaceo

Solo agli interessati e
sito web

NO

Ufficio chiuso
a chiave

Mansionari
Formazione
professionale

Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche periodiche
su dati e trattamenti
Controllo operato
addetti
manutenzione

Titolare del trattamento:
PROF.SSA LUIGINA D'AMICO

Numero di telefono:
Email:

Responsabile del trattamento:
SIG.RA MANUELA SPADONI

CONTABILITA' E FINANZA

Incaricati: DSGA SIG.RA e Assistenti amministrativi ufficio contabilità
prot.

Tipi di dati
personali
trattati

Tempo di
Categoria dei dati Conservazio
ne dei dati

Categoria
interessati

Informativa
agli interessati

Consenso

Ambito di
Paese terzo o
Finalità del
Modalità
Tipo di
comunicazione
organizzazione
trattamento trattamento trattamento e diffusione dei internazionali
dati

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Org.ve

Fisiche

Logiche

Termine previsto

Anagrafici
Potenzialmente
da linee guida per
(nome, indirizzo, rientranti negli art. 9 e gli archivi delle II.
10 del Regolamento
numero di
SS. pubblicate sul
EU 2016 679
sito dell a D.G. per
telefono ecc…)
Dati contabili (P.
IVA - Codice
fiscale, ecc…)

gli archivi
Termine previsto
Potenzialmente
da linee guida per
rientranti negli art. 9 e gli archivi delle II.
10 del Regolamento
SS. pubblicate sul
EU 2016 679
sito dell a D.G. per
gli archivi

Termine previsto
da linee guida per
Potenzialmente
Dati contabili
rientranti negli art. 9 e gli archivi delle II.
(descrizione
SS. pubblicate sul
10 del Regolamento
articoli e servizi)
sito dell a D.G. per
EU 2016 679
gli archivi

Identificazione o
autentificazione
dell’incaricato
Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione

FORNITORI,
DIPENDENTI DI
DITTE ESTERNE E
INCARICATI
ESTERNI

SI

NO

Gestione degli
acquisti, degli
appalti, delle
forniture e dei
viaggi di
istruzione

Assegnazione
incarichi
Elettronico e
cartaceo

Solo agli interessati, a
fornitori, ad altri enti,
sito web

NO

Ufficio chiuso a
chiave

Mansionari
Formazione
professionale

Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche
periodiche su dati
e trattamenti
Controllo operato
addetti
manutenzione

Titolare del trattamento:
PROF.SSA LUIGINA D'AMICO
Responsabile del trattamento:
SIG.RA MANUELA SPADONI

Numero di telefono: 0721-897274
Email:
psic822008@istruzione.it

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO - IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Incaricati: DSGA SIG.RA e Assistenti amministrativi ufficio contabilità
prot.

Tipi di dati
personali
trattati

Tempo di
Categoria dei dati Conservazio
ne dei dati

Categoria
interessati

Informativa
agli interessati

Consenso

Ambito di
Paese terzo o
Finalità del
Modalità
Tipo di
comunicazione
organizzazione
trattamento trattamento trattamento e diffusione dei internazionali
dati

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Org.ve

Fisiche

Logiche

Identificazione o
autentificazione
dell’incaricato

Immagini e/o
video

Fino al
raggiungimento
DIPENDENTI,
delle finalità per le
DIPENDENTI DI
quali sono stati
raccolti. Ai sensi DITTE ESTERNE E
Dati comuni rientranti
INCARICATI
dell'art. 7 c. 3 del
nell'art. 6 del
Reg. EU 2016 679
ESTERNI,
Regolamento EU 2016
"L'interessato ha il
VISITATORI,
679
diritto di revocare GENITORI/TUTOR
il proprio
I, ALUNNI,
consenso in
EVENTUALI TERZI
qualsiasi
momento"

Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione

SI

SI

Finalità
promozionali
dell'istituto e
delle sue attività

Immagini e
videoriprese
effettuate in
occasione di
recite, gite, saggi,
eventi in genere,
anche pubblici

Assegnazione
incarichi
Elettronico

Le immagini/ i video
potrebbero essere
pubblicati sul sito web

NO

Ufficio chiuso a
chiave

Mansionari
Formazione
professionale

Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche
periodiche su dati
e trattamenti
Controllo operato
addetti
manutenzione

Titolare del trattamento:
PROF.SSA LUIGINA D'AMICO
Responsabile del trattamento:
SIG.RA MANUELA SPADONI

Numero di telefono: 0721-897274
Email:
psic822008@istruzione.it

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO - IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Incaricati: DSGA SIG.RA e Assistenti amministrativi ufficio contabilità
prot.

Tipi di dati
personali
trattati

Tempo di
Categoria dei dati Conservazio
ne dei dati

Categoria
interessati

Informativa
agli interessati

Consenso

Ambito di
Paese terzo o
Finalità del
Modalità
Tipo di
comunicazione
organizzazione
trattamento trattamento trattamento e diffusione dei internazionali
dati

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Org.ve

Fisiche

Logiche

Identificazione o
autentificazione
dell’incaricato

Anagrafici
(nome, cognome, Dati comuni rientranti
data di nascita),
nell'art. 6 del
Regolamento EU 2016
residenza,
679
recapito
telefonico

Termine previsto
dai protocolli
anticontagio (14
giorni)

FORNITORI,
DIPENDENTI,
DIPENDENTI DI
DITTE ESTERNE E
INCARICATI
ESTERNI,
VISITATORI,
GENITORI/TUTOR
I

SI

NO

Registrazione
dell'accesso dei
Esigenze di tutela
soggetti
della salute
all'interno della
individuale e
struttura; rispetto
collettiva e misure
delle procedure
di contrasto al
previste dal
Covid-19
Protocollo
adottato;
cartellonistica

Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione
Assegnazione
incarichi
Cartaceo

Autorità pubbliche in
caso di richiesta

NO

Ufficio chiuso a
chiave

Mansionari
Formazione
professionale

Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche
periodiche su dati
e trattamenti
Controllo operato
addetti
manutenzione

Titolare del trattamento:
PROF.SSA LUIGINA D'AMICO
Responsabile del trattamento:
SIG.RA MANUELA SPADONI

Numero di telefono: 0721-897274
Email:
psic822008@istruzione.it

GREEN PASS - CONTROLLO, GESTIONE

Incaricati: DSGA SIG.RA e Assistenti amministrativi ufficio contabilità
prot.

Tipi di dati
personali
trattati

Tempo di
Categoria dei dati Conservazio
ne dei dati

Categoria
interessati

Informativa
agli interessati

Consenso

Ambito di
Paese terzo o
Finalità del
Modalità
Tipo di
comunicazione
organizzazione
trattamento trattamento trattamento e diffusione dei internazionali
dati

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Org.ve

Fisiche

Logiche

Identificazione o
autentificazione
dell’incaricato

FORNITORI,
DIPENDENTI,
Anagrafici
DIPENDENTI DI
(nome, cognome, Dati comuni rientranti
DITTE ESTERNE E
i dati non saranno
nell'art. 6 del
data di nascita)
INCARICATI
conservati
Regolamento EU 2016
Validità
ESTERNI,
679
certificazione
VISITATORI,
GENITORI/TUTOR
I

SI

NO

Esigenze di tutela
della salute
individuale e
collettiva e misure
di contrasto al
Covid-19

Soggetti esterni:
controllo
attraverso l'App
Verifica C19
Soggetti interni:
controllo
mediante
apposita
funzionalità
implementata
nell’ambito del
Sistema
Informativo dell’
Istruzione (SIDI)

Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione
Assegnazione
incarichi
Elettronico

NO

Ufficio chiuso a
chiave

Mansionari
Formazione
professionale

Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche
periodiche su dati
e trattamenti
Controllo operato
addetti
manutenzione

Titolare del trattamento:
PROF.SSA LUIGINA D'AMICO
Responsabile del trattamento:
SIG.RA MANUELA SPADONI

Numero di telefono: 0721-897274
Email:
psic822008@istruzione.it

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO - IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Incaricati: DSGA SIG.RA e Assistenti amministrativi ufficio contabilità
prot.

Tipi di dati
personali
trattati

Tempo di
Categoria dei dati Conservazio
ne dei dati

Categoria
interessati

Informativa
agli interessati

Consenso

Ambito di
Paese terzo o
Finalità del
Modalità
Tipo di
comunicazione
organizzazione
trattamento trattamento trattamento e diffusione dei internazionali
dati

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Org.ve

Fisiche

Logiche

Identificazione o
autentificazione
dell’incaricato

File dei log di
accesso delle
persone
autorizzate

Dati comuni rientranti
nell'art. 6 del
Regolamento EU 2016
679

6 mesi

SOGGETTI
INCARICATI:
DIPENDENTI,
DIPENDENTI DI
DITTE ESTERNE E
INCARICATI
ESTERNI,
COLLABORATORI

Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione
Assegnazione
incarichi

SI

NO

Esigenze di
sicurezza e tutela
del patrimonio

Elettronico

NO

NO

Ufficio chiuso a
chiave

Mansionari
Formazione
professionale

Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche
periodiche su dati
e trattamenti
Controllo operato
addetti
manutenzione

Titolare del trattamento:
PROF.SSA LUIGINA D'AMICO
Responsabile del trattamento:
SIG.RA MANUELA SPADONI

Numero di telefono: 0721-897274
Email:
psic822008@istruzione.it

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO - IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Incaricati: DSGA SIG.RA e Assistenti amministrativi ufficio contabilità
prot.

Tipi di dati
personali
trattati

Tempo di
Categoria dei dati Conservazio
ne dei dati

Categoria
interessati

Informativa
agli interessati

Consenso

Ambito di
Paese terzo o
Finalità del
Modalità
Tipo di
comunicazione
organizzazione
trattamento trattamento trattamento e diffusione dei internazionali
dati

Misure di sicurezza tecniche ed
organizzative
Org.ve

Fisiche

Logiche

Identificazione o
autentificazione
dell’incaricato

Tutti i dati
detenuti
all'interno dei
sistemi
informatici

Dati comuni rientranti
nell'art. 6 del
Regolamento EU 2016
679, potenzialmente
rientranti negli art. 9 e
10 del Regolamento
EU 2016 679

FORNITORI,
DIPENDENTI,
DIPENDENTI DI
DITTE ESTERNE E
INCARICATI
ESTERNI,
VISITATORI,
GENITORI/TUTOR
I

NO

NO

Garantire la
continuità
operativa e la
tutela del proprio
patrimonio
informativo;
garantire
l'esercizio dei
diritti e

Ingresso
controllato
Sistemi
antintrusione
Assegnazione
incarichi
Elettronico

NO

NO

Ufficio chiuso a
chiave

Mansionari
Formazione
professionale

Dispositivi
antincendio
Controllo dei
supporti
(verifica
leggibilità)

Controllo accessi a
dati e programmi
Controllo
aggiornamenti
antivirus
Sospensione
automatica delle
sessioni di lavoro
(screen saver con
password, ecc.)
Verifiche
periodiche su dati
e trattamenti
Controllo operato
addetti
manutenzione

