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FINALITA’ E SCOPI 

Il 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in 

materia di protezione di dati personali, testo unico che riordina tutta la normativa in tema di trattamento 

dei dati personali e di Privacy. All’Art. 2 il nuovo codice dispone che “il trattamento dei dati personali si 

svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. 

Per conseguire tali finalità il codice impone all’art. 31 e ss. l’adozione di misure minime di sicurezza tra le 

quali, al comma 1 dell’Art. 34, è citata la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla 

sicurezza. Successive disposizioni legislative hanno disposto l’abrogazione della lettera g del medesimo 

comma con l’eliminazione per tutti i titolari dell'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del 

Documento Programmatico della Sicurezza (DPS). Ciò nonostante, data la complessità della struttura di cui 

è responsabile, il Titolare del Trattamento ha ritenuto di dover mantenere aggiornato un DPS per una 

migliore gestione della sicurezza e delle problematiche relative alla privacy.  

DEFINIZIONI 

1. Trattamento 

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 

dati, anche se non registrati in una banca di dati;  

2. Dato personale 

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 

identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 

3. Dati identificativi 

i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;  

4. Dati sensibili 

i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 

di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale;  

5. Dati giudiziari 

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da 

r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato 

o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;  

6. Titolare 

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine 

alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso 

il profilo della sicurezza; 
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7. Responsabile 

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;  

8. Incaricati 

le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;  

9. Interessato 

la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;  

10. Comunicazione 

il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal 

rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in 

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

11. Diffusione 

il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante 

la loro messa a disposizione o consultazione;  

12. Dato anonimo 

il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 

identificato o identificabile;  

13. Blocco 

la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 

trattamento;  

14. Banca di dati 

qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più 

siti; 

15. Comunicazione elettronica 
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di 

comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico 

tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le 

stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;  

16. Misure minime 
il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che 

configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31; b) 

17. Strumenti elettronici 
gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque 

automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) 

18. Autenticazione informatica 
l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità; 

19. Credenziali di autenticazione 
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, 

utilizzati per l’ autenticazione informatica; 

20. Parola chiave 
Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da 

una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; 
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21. Profilo di autorizzazione 
l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali 

dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti 

22. Sistema di autorizzazione 
l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento 

degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 

 

1. Ruoli e compiti  delle figure individuabili per la sicurezza dei dati personali 

1.1 Titolare del trattamento di dati personali 

Il Titolare del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 

qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, 

le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 

utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

Il titolare del trattamento delinea gli elementi essenziali e le strategie di fondo del trattamento dati 

e quindi assume il ruolo di Responsabile della sicurezza dei dati. 

Il Titolare del trattamento, anche nel suo ruolo di responsabile della sicurezza dei dati, ha le seguenti 

responsabilità e funzioni: 

- Delineare gli elementi essenziali del trattamento dati quali finalità, modalità, strumenti utilizzati 
- Predisporre le misure di sicurezza da attuare per la protezione dei dati personali comprese le 

misure minime di sicurezza previste dall’allegato B 
- Redigere ed aggiornare periodicamente il documento programmatico sulla sicurezza con la 

specificazione delle sedi e degli uffici in cui viene effettuato il trattamento dei dati, l’elenco delle 
banche dati oggetto di trattamento, la descrizione del sistema informatico attraverso il quale 
avviene il trattamento dei dati personali 

- Vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni anche attraverso 
verifiche periodiche 

- Definire e verificare periodicamente le modalità di accesso ai locali in cui sono conservati e trattati 
dati personali e le misure di protezione da adottare 

- Decidere se affidare il trattamento dei dati all’esterno della struttura del titolare 

Il Titolare, nella sua funzione di Responsabile della sicurezza dei dati personali, può incaricare per iscritto 

uno o più Amministratori del sistema informatico che sovrintendono alle risorse informatiche utilizzate per 

il trattamento dei dati 

 

1.2 Responsabile del trattamento 

Il Responsabile del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 

qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto dal titolare al trattamento di dati personali e a cui 

sono affidate le seguenti responsabilità e compiti: 

- Individuare, nominare ed incaricare per iscritto gli incaricati del trattamento per le banche dati che 
gli sono state affidate 

- Individuare, nominare ed incaricare per iscritto uno o più incaricati delle copie di sicurezza delle 
banche dati 
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- Di trasmettere ai propri incaricati le disposizioni ricevute dal Titolare in merito al trattamento di 
dati personali 

- Di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia 
di dati personali 

- Di dare istruzioni adeguate alle figure da esso nominate 
- Verificare periodicamente, con frequenza almeno semestrale, la sussistenza delle condizioni per la 

conservazione dei profili di autorizzazione degli Incaricati del trattamento 

Il Responsabile del trattamento si assume inoltre l’Incarico di custode delle copie delle credenziali con il 

compito di: 

- Gestire e custodire le credenziali per l’accesso ai dati degli Incaricati del trattamento 

- Predisporre, per ogni incaricato del trattamento, una busta sulla quale è indicato il nome 

dell’incaricato e all’interno della busta deve essere indicata la credenziale usata. Le buste 

con le credenziali debbono essere conservate in luogo chiuso e protetto 

- Istruire gli incaricati del trattamento sull’uso delle parole chiave e sulle caratteristiche che 

debbono avere 

Il Responsabile del trattamento, se designato, è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed 

affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza 

Il Responsabile del trattamento effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare del 

trattamento ed impartendo istruzioni adeguate alle figure da esso nominate.  Il responsabile del 

trattamento vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite. 

Qualora il Titolare del trattamento ritenga di non nominare alcun Responsabile del 

trattamento, ne assumerà tutte le responsabilità e funzioni 

 

1.3 Amministratore del sistema informatico 

L’Amministratore del sistema informatico della rete di segreteria è la persona fisica che 

sovrintende alle risorse informatiche utilizzate per il trattamento dei dati. 

Il Titolare, nella sua funzione di Responsabile della sicurezza dei dati personali, può incaricare 

per iscritto uno o più Amministratori del sistema informatico, anche affidando l’incarico in out-

sourcing a soggetti esterni. 

E’ compito dei Amministratore del sistema informatico della rete di segreteria: 

- Definire quali politiche adottare per la protezione dei sistemi contro i virus informatici e 

verificarne l’efficacia con cadenza almeno semestrale 

- Effettuare l’aggiornamento dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità 

di strumenti elettronici e a correggerne i difetti con cadenza almeno semestrale 

(installazione di Patch, Fix o System-Pack) 

- Proteggere gli elaboratori dal rischio di intrusione esterna da parte di persone non 

autorizzate mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza 

almeno semestrale 

- Attivare, dietro disposizione del Responsabile del trattamento, le credenziali di 

autenticazione agli incaricati del trattamento,  

- Revocare, dietro disposizione del Responsabile del trattamento, tutte le credenziali non 

utilizzate in caso di perdita della qualità che consentiva all’incaricato l’accesso ai dati 

personali 
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- Revocare, dietro disposizione del Responsabile del trattamento, tutte le credenziali per 

l’accesso ai dati degli incaricati al trattamento nel caso di mancato utilizzo per oltre 6 mesi 

- Informare il Responsabile della sicurezza dei dati personali nella eventualità che si siano 

rilevati dei rischi relativamente alle misure di sicurezza riguardanti i dati personali. 

Al fine di garantire l’integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita, l’Amministratore 

del sistema informatico della rete di segreteria deve definire la modalità e la periodicità di 

esecuzione delle copie di sicurezza oltre che le procedure di verifica delle copie fatte e di ripristino 

delle banche dati. 

Qualora il Responsabile della sicurezza ritenga di non nominare alcun Amministratore del 

sistema informatico della rete di segreteria, ne assumerà tutte le responsabilità e funzioni. 

La nomina dell’Amministratore del sistema informatico della rete di segreteria può essere a tempo 

determinato qualora esistano dei motivi che suggeriscano questa soluzione come nel caso di affidamento 

dell’incarico a soggetti esterni mediante sottoscrizione di contratto annuale. 

 

1.4 Incaricato delle copie di sicurezza delle banche dati 

Il Responsabile del trattamento può nominare, se lo ritiene opportuno, uno o più Incaricati delle 

copie di sicurezza delle banche dati che hanno il compito di sovrintendere alla esecuzione 

periodica delle copie di sicurezza delle banche di dati. 

Gli Incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati devono:  

- sovrintendere alla esecuzione periodica delle copie di sicurezza delle banche dati ad essi 

assegnate secondo le procedure definite dal responsabile della gestione del sistema 

informatico o, in assenza di tale figura, dal responsabile della sicurezza 

- Assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza effettuate 

- attenersi alle disposizioni ricevute dal Responsabile del trattamento in merito alla  

conservazione delle copie delle banche dati 

- Provvedere a conservare e custodire con la massima cura i dispositivi utilizzati per le copie 

di sicurezza, impedendo l’accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non 

autorizzato 

- Segnalare tempestivamente al Responsabile della gestione  del sistema informatico ogni 

eventuale problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati 

Qualora il Responsabile del trattamento ritenga di non nominare alcun Incaricati delle copie di 

sicurezza delle banche dati, ne assumerà tutte le responsabilità e funzioni 

1.5 Incaricato del trattamento dei dati personali 

Il Titolare od il Responsabile del trattamento possono nominare uno o più Incaricati del 

trattamento dei dati personali, persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento 

sui dati personali. 

Gli incaricati del trattamento dei dati personali nello svolgimento del loro incarico devono: 

- 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 pertinente 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; 
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Nel caso in cui siano autorizzati ad utilizzare strumenti informatici, gli incaricati del trattamento devono: 

- Conservare con la massima segretezza le credenziali di autenticazione loro assegnate  
- Definire le parole chiave secondo i criteri fissati dal responsabile della sicurezza in collaborazione 

con l’Amministratore del sistema informatico della rete di segreteria 
- Le parole chiave vanno modificate al primo utilizzo e , successivamente almeno ogni 6 mesi 

(almeno ogni 3 mesi per i dati sensibili) 
- custodire gli strumenti elettronici a loro affidati e non devono in nessun caso allontanarsi durante 

una sessione di trattamento di dati personali lasciando accessibile lo strumento elettronico  
- controllare e custodire gli atti e i documenti contenenti dati personali in modo da assicurarne 

l’integrità e la riservatezza 

Il Titolare o il Responsabile del trattamento devono consegnare a ciascun Incaricato del trattamento dei 

dati personali una copia di tutte le norme che riguardano la sicurezza del trattamento dei dati in vigore al 

momento della nomina. 

2. Struttura organizzativa funzionale al trattamento dati 

Nella seguente tabella è riportata una sintetica descrizione della struttura organizzativa funzionale al 

trattamento dei dati con i riferimenti agli incarichi conferiti, ai trattamenti operati ed alle relative 

responsabilità: 

 

1 2 3 4 

Struttura: Responsabile: Trattamenti operati dalla struttura: Compiti della struttura: 

Dirigente Scolastico Dirigente 

Scolastico 

Tutti Direzione generale di tutte le attività, 

gestione delle pratiche riservate 

INCARICATI INTERNI, UNITA’ 

ORGANIZZATIVE OMOGENEE: 

   

Collaboratori del DS Dirigente 

Scolastico 

Tutti (potenzialmente) Affiancamento al D.S. con deleghe parziali 

e sostituzione dello stesso in caso di 

assenza 

Segreteria D.G.S.A. se 

Responsabile del 

trattamento 

Tutti  

Tr .3 anche dati sindacali. 

In casi eccezionali: Tr.1, Tr.5 (dati 

sensibili). 

Se membri di commissione Tr.2  

(dati sensibili o giudiziari).   

Gestione amministrativa di tutte le 

pratiche e supporto al Dirigente Scolastico 

e al Corpo Docente 

Corpo Docente Dirigente 

Scolastico 

Tr.3,  Tr.4,  Tr.5,  Tr.7, Tr.8,  Tr.9,  

Tr.10 

Tr .3 anche dati sindacali. 

In casi eccezionali: Tr.1, Tr.5 (dati 

sensibili). 

Se membri di commissione Tr.2  

(dati sensibili o giudiziari).   

Insegnamento e attività integrative e 

collaterali, partecipazione alle scelte 

organizzative e di orientamento generale, 

partecipazione alla gestione di specifiche 

attività (Biblioteca, scelte degli acquisti, 

commissioni varie, ecc,) 
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Collaboratori sc. e personale 

ausiliario 

D.G.S.A. se 

Responsabile del 

trattamento 

Tutti, ma con attività di supporto. 

Tr .3 anche dati sindacali. 

In casi eccezionali: Tr.1, Tr.5 (dati 

sensibili). 

Se membri di commissione Tr.2  

(dati sensibili o giudiziari).   

Apertura e chiusura della sede,  custodia e 

controllo, consegna e ricezione plichi e 

lettere, pulizia, assistenza a tutte le altre 

attività, gestione di dati comuni di alunni, 

docenti e familiari 

Membri ESTERNI di Organi 

Collegiali 

Dirigente 

Scolastico 

Tr.3 e tutti gli altri (tranne Tr.6) 

limitatamente alle strette esigenze 

della funzione   

Partecipazione alle attività gestionali e alle 

scelte organizzative e di orientamento 

generale, nonché il CDI e la GE decisioni di 

tipo amministrativo, finanziario, 

regolamentare 

    

INCARICATI INTERNI CON COMPITI 

SPECIFICI O ULTERIORI: 
   

Incaricato del Backup periodico e 

coordinatore del <Disaster 

recovery> e delle prove di 

ripristino 

Dirigente 

Scolastico o 

Responsabile dei 

trattamenti in 

questione 

Tutti, ma limitatamente alla 

funzione 

Esegue il backup almeno settimanale degli 

archivi informatici contenenti dati 

personali. Coordina l’impostazione del 

piano di recupero in caso di disastro 

informatico che comporti l’inagibilità del 

sistema o la perdita di dati personali. 

Coordina le prove obbligatorie di 

efficienza del backup e di ripristino dei 

dati dalla copia di salvataggio. 

Custode delle chiavi degli archivi 

ad accesso controllato. E vice-

custode delle chiavi. 

Dirigente 

Scolastico o 

Responsabile dei 

trattamenti in 

questione 

Tutti i trattamenti non informatici, 

ma limitatamente alla funzione 

E’ l’unico detentore delle chiavi degli 

archivi ad accesso controllato e consegna 

all’Incaricato autorizzato all’accesso a un 

certo archivio la relativa chiave; la riceve 

di ritorno non appena cessata l’attività. Il 

vice lo sostituisce in caso di assenza. 

Custode delle passwords Dirigente 

Scolastico o 

Responsabile dei 

trattamenti in 

questione 

Tutti i trattamenti informatici , ma 

limitatamente alla funzione 

Da ogni Incaricato munito di accesso al 

computer mediante password,  ad ogni 

scadenza della password (3 o 6 mesi, a 

seconda dei casi)  riceve una busta chiusa 

contenente la password, da tenere a 

disposizione in caso di necessità di 

accesso agli  archivi elettronici di 

quell’Incaricato quando è assente 

Tecnico interno della 

Manutenzione del Software [se 

esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

Tutti, ma limitatamente alla 

funzione 

Manutenzione del software e piccoli 

interventi sull’hardware  

R.S.P.P. e Addetti al S.P.P. (se 

esistono), R.L.S. 

Dirigente 

Scolastico 
I trattamenti relativi all’applicazione 

della normativa 626 o ad essa 

riferiti: 

Trattamenti autorizzati:  tutti i 
trattamenti  informatici e non,  
rigorosamente nei limiti relativi 
alle funzioni, in particolare: 

Applicazione normativa Dlgs 626/1994 e 

norme collegate; gestione sicurezza sul 

posto di lavoro e nella scuola in generale 



 

9 
 

Tr.1  Selezione e 
reclutamento a tempo 
indeterminato e determinato, e 
gestione del rapporto di lavoro  
del personale dipendente ecc. 

Tr.2  DIPENDENTI E 
ASSIMILATI :Gestione del 
contenzioso e procedimenti 
disciplinari 

Tr.3  Organismi collegiali e 
commissioni istituzionali  

Tr.4  Attività propedeutiche 
all' avvio dell'anno scolastico 

Tr.5  Attività   educativa,   
didattica e  formativa,  di 
valutazione 

 

RLS – rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza  

 

Nessuno, in 

questa funzione 

Diritto di consultazione di tutti i 

documenti e materiali informatici 

strettamente inerenti alla funzione 

e risultanti come diritto di 

conoscenza 

Contributo all’applicazione normativa Dlgs 

626/1994 e norme collegate; gestione 

sicurezza sul posto di lavoro e nella scuola 

in generale; verifica ecc. 

  

 

 

Docenti Incaricati della redazione e 

gestione di Piani Educativi 

Individuali di  alunni con handicap 

[se esistenti]  

creazione e gestione del sito web 

[se esistente] 

Dirigente 

Scolastico 
tutti i  trattamenti informatizzati e 
non relativi all’attività  

Tr.4  Attività propedeutiche 
all' avvio dell'anno scolastico 

Tr.5  Attività   educativa,   
didattica e  formativa,  di 
valutazione 

 

Gestione di alunni con handicap didattico 

grave 

Personale incaricato della 

creazione e gestione del sito web 

[se esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

i trattamenti  informatici,  

rigorosamente nei limiti relativi alle 

seguenti funzioni:  

Tr.11  Gestione sito web 

dell’istituto   

Creazione e gestione del sito web 

dell’Istituto 

Altri  eventuali dipendenti  

Incaricati 

Dirigente 

Scolastico 

  

    

    

    

RESPONSABILI  INTERNI DI 

TRATTAMENTO: 

   

RESPONSABILE DI TRATTAMENTI: 

Direttore Servizi Generali Amm.vi 

[se nominato] 

Dirigente 

Scolastico 

Tutti i trattamenti, limitatamente 

alla gestione amministrativo-

contabile e alla gestione delle 

attività dei Collaboratori Scolastici. 

 

Gestione amministrativa di tutte le 

pratiche e supporto al Dirigente Scolastico 

e al Corpo Docente 
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[Altro se esiste] Dirigente 

Scolastico 

  

    

INCARICATI ESTERNI:    

Medico competente ai sensi del 

Dlgs 626/1994  [se esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

I trattamenti relativi all’applicazione 

della normativa 626 o ad essa 

riferiti: 

Trattamenti autorizzati:  tutti i 
trattamenti  informatici e non,  
rigorosamente nei limiti relativi 
alle funzioni, in particolare: 

Tr.1  Selezione e 
reclutamento a tempo 
indeterminato e determinato, e 
gestione del rapporto di lavoro  
del personale dipendente ecc. 

Tr.2  DIPENDENTI E 
ASSIMILATI :Gestione del 
contenzioso e procedimenti 
disciplinari 

Tr.3  Organismi collegiali e 
commissioni istituzionali  

Tr.4  Attività propedeutiche 
all' avvio dell'anno scolastico 

Tr.5  Attività   educativa,   
didattica e  formativa,  di 
valutazione 

 

Applicazione normativa Dlgs 626/1994 e 

norme collegate; gestione sicurezza sul 

posto di laoro e nella scuola in generale 

RSPP o Addetto al S.P.P. ai sensi 

del Dlgs 626/1994. [se esistenti] 

Dirigente 

Scolastico 

I trattamenti relativi all’applicazione 

della normativa 626 o ad essa 

riferiti: 

Trattamenti autorizzati:  tutti i 
trattamenti  informatici e non,  
rigorosamente nei limiti relativi 
alle funzioni, in particolare: 

Tr.1  Selezione e 
reclutamento a tempo 
indeterminato e determinato, e 
gestione del rapporto di lavoro  
del personale dipendente ecc. 

Tr.2  DIPENDENTI E 
ASSIMILATI :Gestione del 
contenzioso e procedimenti 
disciplinari 

Tr.3  Organismi collegiali e 
commissioni istituzionali  

Tr.4  Attività propedeutiche 
all' avvio dell'anno scolastico 

Tr.5  Attività   educativa,   
didattica e  formativa,  di 
valutazione 

 

Applicazione normativa Dlgs 626/1994 e 

norme collegate; gestione sicurezza sul 

posto di lavoro e nella scuola in generale 

Incaricato Tecnico Esterno della 

Manutenzione del Software [se 

esistente] 

Dirigente 

Scolastico tutti i trattamenti  informatici,  
rigorosamente nei limiti relativi 
alle funzioni  

Manutenzione del software dei computers 



 

11 
 

 

Incaricato Tecnico Esterno della 

Manutenzione del dell’Hardware 

[se esistente] 

Dirigente 

Scolastico tutti i trattamenti  informatici,  
rigorosamente nei limiti relativi 
alle funzioni  

 

Manutenzione dell’hardware dei 

computers 

Docente o animatore  Esterno [se 

esistente] 

Dirigente 

Scolastico i seguenti trattamenti non 
informatici: 

Tr.4 - Attività propedeutiche all' 

avvio dell'anno scolastico 

Tr.5 - Attività   educativa,   didattica 

e  formativa,  di valutazione 

,  rigorosamente nei limiti relativi 
alle funzioni  

 

Attività di animazione a favore degli 

alunni della scuola 

Incaricato esterno per la  creazione 

e gestione del sito web [se 

esistente] 

Dirigente 

Scolastico 
i trattamenti  informatici,  
rigorosamente nei limiti relativi 
alle  seguenti attività:: 

Tr.11  Gestione sito web 

dell’istituto   

Creazione e gestione del sito web 

dell’Istituto 

Altro Incaricato  Esterno [se 

esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

  

    

RESPONSABILI ESTERNI:    

RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO :  

organizzazione per la 

manutenzione del Software [se 

esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

Tutti i trattamenti informatici , ma 

rigorosamente nei limiti della 

funzione 

Manutenzione del software  

RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO :  

organizzazione per la 

manutenzione dell’Hardware 

[se esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

Tutti i trattamenti informatici,  ma 

rigorosamente nei limiti della 

funzione 

Manutenzione dell’hardware dei 

computers 

RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO :  organizzazione di 

Docenti o Animatori  Esterni [se 

esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

I seguenti trattamenti informatici e 

non: 

Tr.4 - Attività propedeutiche all' 

avvio dell'anno scolastico 

Tr.5 - Attività   educativa,   didattica 

e  formativa,  di valutazione 

,  rigorosamente nei limiti relativi 

alle funzioni  

Gestione di  attività teatrali o ludiche o di 

animazione in favore degli alunni 

dell’Istituto 



 

12 
 

 

RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO :  organizzazione 

per la  creazione e gestione del sito 

web [se esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

i trattamenti  informatici,  

rigorosamente nei limiti relativi alle 

seguenti funzioni:  

Tr.11  Gestione sito web 

dell’istituto   

Creazione e gestione del sito web 

dell’Istituto 

RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO :  organizzazione 

Agenzia viaggi, Gestori di trasporti 

[SE GESTISCONO DATI ULTERIORI 

RISPETTO A QUELLI MERAMENTE 

IDENTIFICATIVI]  [se esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

tutti i trattamenti informatici e non,  

rigorosamente nei limiti relativi alle 

funzioni: 

tr.5 - attività   educativa,   
didattica e  formativa,  di 
valutazione, ma limitatamente a 
pochissimi dati  

tr.1 – gestione del personale, in 
quanto accompagnatori, ma 
limitatamente a pochissimi dati 

 

Organizzazione di visite d’istruzione e 

viaggi 

RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO :  Ente di 

certificazione di qualità [ [se 

esistente 

Dirigente 

Scolastico 

tutti i trattamenti  informatici e 

non,  rigorosamente nei limiti 

relativi alle funzioni  

Verifica delle condizioni che consentono 

l’ottenimento del marchio  di qualità 

Altro RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO :  organizzazione 

….[se esistente] 

Dirigente 

Scolastico 

  

    

AMMINISTRATORI DI SISTEMA ED 

ASSIMILATI 

   

Dott. Ing. Antonio Vargiu    

    

 

3. Nomine ed incarichi 
 

L’Istituzione scolastica, Titolare del trattamento, si impegna ad assicurare e garantire direttamente che 

vengano adottate le misure di sicurezza ai sensi del Codice del Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 

196/03 del 30 giugno 2003), tese a ridurre al minimo il rischio di distruzione dei dati, accesso non 

autorizzato o trattamento non consentito, previe idonee istruzioni fornite per iscritto. Il Dirigente Scolastico 

incaricato in qualità di rappresentante legale dell’Istituto, delinea gli elementi essenziali del trattamento 

dati ed assume il ruolo di Responsabile della sicurezza.  
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Per la definizione, la gestione, la verifica ed il periodico aggiornamento delle misure di sicurezza 

adottate sulla rete destinata al trattamento dei dati personali il Titolare del Trattamento ha 

provveduto a nominare l’Ing. Antonio Vargiu, direttore tecnico della Vargiu Francesco & C Sas, 

Amministratore del Sistema Informatico. L’ Amministratore di Sistema sovrintende alle risorse 

informatiche utilizzate per il trattamento dei dati e si assume le responsabilità in merito alle misure 

di sicurezza informatiche adottate per la protezione dei dati. L’individuazione dell’Amministratore 

di Sistema è stata operata in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento del Garante 

sulla Privacy del 27/11/08 pubblicato nella G.U. n. 300 del 24/12/08 “misure ed accorgimenti 

prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 

attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”. 

 

Il Titolare del trattamento determina: 

1. di designare l’unità organizzativa “docenti” (comprendente anche assistenti alla didattica, 

tecnici e personale di sostegno) quale incaricata del trattamento dei dati personali degli 

alunni necessari allo svolgimento della funzione di istruzione ed assistenza scolastica. 

2. che anche docenti esterni incaricati ufficialmente di funzioni nella scuola (esami, corsi, 

concorsi e attività integrative) entrino a pieno titolo in questa categoria; 

3. di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa 

automaticamente dalla funzione di Incaricato, che ogni nuovo dipendente che entra a far 

parte di questa unità organizzativa assume automaticamente la funzione di incaricato, che in 

un determinato momento l’elenco degli incaricati appartenenti a questa categoria 

corrisponde all’elenco dei dipendenti validamente in servizio che ne fanno parte; 

4. di autorizzare questa categoria di incaricati a trattare tutti i dati personali con cui entrino 

comunque in contatto nell’ambito dell’espletamento dell’attività di loro competenza e in 
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particolare di poter consultare il fascicolo personale degli alunni e qualunque documento 

necessario per l’attività istituzionale; 

5. di autorizzare l’unità organizzativa “Docenti” a trattare i dati sensibili e giudiziari con cui 

vengano a contatto durante l’attività di loro competenza nell’ambito dell’Istituto; 

Opportune disposizioni in merito al trattamento dei dati personali da parte dell’unità organizzativa 

“Docenti” verranno impartite mediante uno specifico documento che verrà posto alla firma di tutti i 

componenti della suddetta unità al momento in servizio. Copia di tale determina verrà inoltre 

consegnata all’atto dell’assunzione in servizio, a ogni nuovo componente anche temporaneo 

dell’unità organizzativa in oggetto.  
 

In base a quanto stabilito dall’Art. 29 del Codice, il Titolare del trattamento, in relazione all’attività svolta, 

può individuare, nominare e incaricare per iscritto, se lo ritiene opportuno, uno o più Responsabili di 

specifici trattamenti con il compito di individuare, nominare ed incaricare per iscritto, gli Incaricati del 

trattamento dei dati personali. 

L’Istituzione scolastica ha assegnato il ruolo di Responsabile di specifico trattamento di dati personali al 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le seguenti banche dati:  

- Contabilità pubblica e patrimonio 
- fornitori 
- dipendenti 
- protocollo 
- rapporto con enti ed imprese 
- alunni 

 

Nel suo ruolo di Responsabile di specifico trattamento il DSGA ha provveduto alla nomina dei componenti 

dell’unità organizzativa “Assistenti Amministrativi” comprendente  i dipendenti aventi il profilo di 

Assistenti Amministrativi quale incaricata del trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile del Trattamento determina: 

1. Di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa 

automaticamente dalla funzione di Incaricato, che ogni nuovo dipendente che entra a far 

parte di questa unità organizzativa assume automaticamente la funzione di Incaricato, che in 

un determinato momento l’elenco degli incaricati appartenenti a questa categoria 

corrisponde all’elenco dei dipendenti validamente in servizio che ne fanno parte. 

2. Di autorizzare questa categoria di Incaricati a trattare tutti i dati personali con cui entrino 

comunque in contatto nell’ambito dell’espletamento dell’attività di loro competenza o 

contenuti nelle banche dati, in archivi cartacei anche frammentari, nelle memorie dei 

computers, negli archivi dell’intera scuola e dei dati personali raccolti per l’assolvimento 

delle finalità istituzionali. 

3. Di autorizzare l’unità organizzativa a trattare i dati sensibili e giudiziari  con cui vengano a 

contatto durante l’attività di loro competenza nell’ambito dell’Istituto, sempre nel rispetto 

del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato da questo istituto ed 

in seguito alla raccolta del necessario consenso da parte dell’interessato.  

4. Di indicare per l’unità organizzativa quali misure di sicurezza da applicare tassativamente 

nel trattamento dei dati personali in genere, nella gestione di banche dati cartacee, 

nell’utilizzo dei computers , nelle comunicazioni anche elettroniche  

5. Fermi restando obblighi e  responsabilità civili e penali dei dipendenti pubblici nell’ambito 

delle attività d’ufficio, di disporre sotto vincolo disciplinare l’obbligo tassativo di attenersi 
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alle suddette  istruzioni per tutti i dipendenti facenti parte dell’unità organizzativa 
 

Per motivi organizzativi il personale amministrativo incaricato del trattamento è autorizzato all’ 

inserimento, modifica, cancellazione e visualizzazione/stampa dei dati relativi a tutte le aree 

indipendentemente dalla struttura organizzativa cui sono assegnati. Eventuali limitazioni all’accesso a 

determinati dati verranno all’occorrenza determinate modificando i permessi relativi alle password 

assegnate a ciascun incaricato. 

 

Incaricati del trattamento dei dati personali – collaboratori scolastici:  

Il Responsabile del trattamento determina: 

1. di designare l’unità organizzativa “collaboratori scolastici” quale incaricata del 

trattamento autorizzata a trattare i 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 

2. di assegnare a tale unità organizzativa l’incarico di vigilare sui locali in cui avviene il 

trattamento di dati personali con i compiti di:  
- Impedire l'intrusione nei locali che gli sono stati affidati in custodia da parte di persone non 

autorizzate secondo quanto stabilito dal Responsabile del trattamento. 
- Impedire il danneggiamento, la manomissione, la sottrazione, la distruzione o la copia di dati nei 

locali che gli sono stati affidati in custodia da parte di persone non autorizzate secondo quanto 
stabilito dal Responsabile del Trattamento. 

- Identificare e verificare l’autorizzazione all’accesso ai locali dei soggetti ammessi dopo l'orario di 
chiusura degli uffici 

3. di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa 

automaticamente dalla funzione di Incaricato, che ogni nuovo dipendente che entra a far 

parte di questa unità organizzativa assume automaticamente la funzione di incaricato, che in 

un determinato momento l’elenco degli incaricati appartenenti a questa categoria 

corrisponde all’elenco dei dipendenti validamente in servizio che ne fanno parte; 

Opportune disposizioni in merito al trattamento dei dati personali da parte dell’unità organizzativa 

“Collaboratori Scolastici” verranno impartite mediante uno specifico documento che verrà posto 

alla firma di tutti i componenti della suddetta unità al momento in servizio.  Copia di tale determina 

verrà inoltre consegnata all’atto dell’assunzione in servizio, a ogni nuovo componente anche 

temporaneo dell’unità organizzativa in oggetto.  
 

Responsabili delle copie di sicurezza 

Il responsabile del trattamento provvederà, ove lo ritenesse opportuno, a nominare uno o più responsabili 

delle copie di sicurezza che dovranno:  

- Prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e 

provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di sicurezza 

- Assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza dei dati e della loro conservazione in 

luogo adatto e sicuro 

- provvedere a conservare con la massima cura e custodia i dispositivi utilizzati per le copie 

di sicurezza, impedendo l’accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non 

autorizzato 
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- segnalare tempestivamente al responsabile della gestione  del sistema informatico ogni 

eventuale problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati 
 

4. Indicazioni relative ai dati trattati 

In questa parte del documento vengono fornite informazioni essenziali in merito ai dati personali trattati, 

con riferimento alla natura ed alla classificazione;  

Natura dei dati trattati 

La natura dei dati soggetti al trattamento da parte della scuola è la seguente:  

- Documentazioni complete riguardanti gli alunni, relativi al corso di studi, alla presenza di handicap, 
alla certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, alla scelta dell’insegnamento 
della religione cattolica, all’esito di scrutini, esami, piani educativi individualizzati differenziati 

- Documenti prodotti dalle famiglie riguardanti la certificazione della situazione patrimoniale e delle 
condizioni economiche. 

- Documentazione riguardante il personale docente e non docente, con elementi di individuazione di 
appartenenza sindacale, stato di salute, anche di congiunti per i quali vengono richiesti benefici 
previsti da particolari norme, allo stato di servizio, alla retribuzione, alle eventuali pratiche 
disciplinari. 

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

 

Nel trattamento dei dati di natura sensibile verrà osservato l’allegato al presente documento intitolato 

“Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 

effettuate dall’Istituto scolastico” 

 

Banche dati attivate 

Le banche dati attivate sono quelle di seguito riportate: 

 Alunni 

 Dipendenti 

 Protocollo 

 Inventario 

 Magazzino 

 Rapporti con enti ed imprese 

 Fornitori 

 Bilancio 

 Stipendi 

 Registro di classe 

 Registro degli insegnanti 

 Registro infortuni alunni e dipendenti 

 

Finalità perseguita con il trattamento dei dati 

Nell’ambito della propria funzione istituzionale l’Istituto scolastico tratta dati personali di studenti, 

personale dipendente e fornitori per le seguenti finalità: 
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 Garanzia del servizio scolastico 

 Gestione e formazione del personale 

 adempimenti assicurativi 

 Certificazione degli esiti scolastici e dei servizi prestati dai dipendenti 

 Acquisizione di beni e servizi da terzi fornitori 

 attività strumentali alle precedenti 
 

Elenco dei trattamenti di dati personali 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Identificativo del Trattamento 

Natura dei 

dati trattati 

S            G 

 

 

Struttura di riferimento 

 

Altre strutture concorrenti  

al trattamento 

 

Descrizione degli 

strumenti utilizzati 

Descrizione sintetica     

Tr.1  Selezione e reclutamento a 

tempo indeterminato e 

determinato, e gestione del 

rapporto di lavoro  del 

personale dipendente ecc. 

 

 

S 

 

 

G 

Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati) 

Collaboratori del D.S., 

Collaboratori scolastici, 

RSPP e addetti SPP, Medico 

Competente (se esiste) 

Documenti cartacei, 

registri e computers, 

marcatempo collegato 

al computer 

Tr.2  DIPENDENTI E ASSIMILATI 

:Gestione del contenzioso e 

procedimenti disciplinari 

 

 

S 

 

 

G 

Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati) 

 Documenti cartacei e 

computers 

Tr.3  Organismi collegiali e 

commissioni istituzionali  

 

S 

 

 

Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati) 

Collaboratori del D.S., 

Docenti, Collaboratori 

scolastici, membri esterni 

organi collegiali 

Documenti cartacei e 

computers 

Tr.4  Attività propedeutiche all' 

avvio dell'anno scolastico 

 

S 

 

G 

Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati) 

Collaboratori del D.S., 

Docenti, Collaboratori 

scolastici, 

Documenti cartacei, 

registri  e computers 

Tr.5  Attività   educativa,   

didattica e  formativa,  di 

valutazione 

 

S 

 

G 

Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati) 

Collaboratori del D.S., 

Docenti, Collaboratori 

scolastici,  membri esterni 

organi collegiali 

Documenti cartacei, 

registri  e computers 

Tr.6  Scuole non statali 

(OPZIONALE, a seconda 

delle competenze del 

Dirigente) 

 

 

S 

 

 

G 

Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati),  

 Documenti cartacei e 

computers 
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Tr.7  Rapporti scuola – famiglie : 

gestione del contenzioso 

 

S 

 

G 

Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati),  Docenti, 

 Documenti cartacei e 

computers 

Tr.8  Fornitori e clienti   Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati)  

Collaboratori del D.S., 

Docenti nelle commissioni, 

Membri di organi Collegiali, 

Collaboratori scolastici, 

Documenti cartacei e 

computers 

Tr.9  Gestione finanziaria e 

contabile   

  Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati) 

Collaboratori del D.S. 

 

Documenti cartacei, 

registri e computers 

Tr.10  Gestione Istituzionale      Dirigente Scolastico 

DSGA e Segreteria 

Amministrativa (e 

assimilati) 

Collaboratori del D.S. 

 

Documenti cartacei, 

registro protocollo,  e 

computers 

Tr.11  Gestione sito web 

dell’istituto   

  Dirigente Scolastico 

Incaricati sito web 

 Documenti cartacei e 

computers 

 

Affidamento dei dati a terzi per il trattamento: 

Tutti i dati posseduti dalla scuola vengono trattati esclusivamente presso gli Uffici dell’Istituto e nessuna 

altra struttura concorre al trattamento dei dati raccolti dall’Istituto. I dati potranno essere comunicati a 

terzi solo nell’ambito della attività istituzionale dell’Istituto e comunque nei casi previsti dalla informativa 

fornita agli interessati od in seguito ad esplicito consenso espresso dagli stessi. 

 

Modalità di trattamento 

La conservazione ed il trattamento dei dati avviene nel modo seguente: 

 

Cartaceo: 

I dati in possesso della scuola sono conservati in locali e armadi dotati di chiusura a chiave ai quali 

hanno accesso esclusivamente le persone incaricate (per la collocazione degli armadi si veda la 

tabella presente al punto 1.1.2). Alcuni dati personali non sensibili possono essere riposti in armadi 

senza serratura ospitati in locali vigilati e sotto il controllo dei collaboratori scolastici anche dopo 

l’orario di chiusura degli uffici.  

Mediante il sistema informatico: 

Il controllo degli accessi alle varie postazioni di lavoro viene effettuato mediante l’istituzione di un sistema 

di autenticazione che permette l’identificazione indiretta del soggetto autorizzato al trattamento dei dati 

tramite riconoscimento di una credenziale logica costituita da un codice identificativo associato ad una 

password. 
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5. analisi dei rischi possibili e dei danni conseguenti 
 

In questa parte del documento vengono individuati i principali rischi potenzialmente pericolosi per la 

sicurezza dei dati a ciascuno dei quali viene attribuito un indice di rischio (R) determinato sulla base di due 

indici: 

 

- Gravità (G) dell’evento (1=lieve; 2=media; 3=grave; 4=gravissima) 
- Probabilità (P) di accadimento (1=improbabile/non sono noti episodi; 2= poco probabile/sono noti 

rarissimi episodi; 3= probabile/noto qualche episodio; 4= molto probabile/ricorrenti episodi) 
 

Il prodotto G x P  tra l’indice di gravità dell’evento e la probabilità di accadimento determina l’indice del 

rischio R dell’evento  

 

 

               EVENTO            IMPATTO DI SICUREZZA 

  Descrizione Stima del rischio 

      G      P     I  

Gestione manuale di 

materiali cartacei 

Accesso agli archivi Consultazione da parte di 

non addetti, smarrimento di 

documenti, diffusione di 

notizie per violazione del 

segreto d’Ufficio 

1 1 1 

 Distruzione Distruzione accidentale di 

documenti 

3 1 3 

 Fotocopia non autorizzata Documenti contenenti dati 

sensibili 

2 1 2 

 Furto Sottrazione furtiva di 

documenti 

4 1 4 

 Mancata chiusura Accessibilità agli uffici in 

orari di chiusura 

1 1 1 

  Visione abusiva Possibilità di accedere ai 

dati di terzi, nell’occasione 

di una consultazione di 

documentazioni degli 

interessati 

1 1 1 

Trasmissione dati Errata destinazione  Recapito a terzi di 2 1 2 



 

20 
 

documentazioni contenenti 

dati personali 

Gestione automatizzata 

delle informazioni 

Accesso non autorizzato Accesso ai dati personali 

registrati 

2 1 2 

 Virus Duplicazione di dati 

trasmessi automaticamente 

da virus che giungono 

tramite e-mail 

1 2 2 

Protezione  sedi e strutture Allagamento  Infiltrazioni da acqua 

piovana 

1 1 1 

 Incendio Propagazione di fiamme da 

cortocircuiti 

4 1 4 

 Mancanza di energia 

elettrica 

Danneggiamento di dati a 

causa dell’improvviso 

spegnimento dei computer 

2 2 4 

 

6. Misure di sicurezza adottate o da adottare 

In questa parte del documento vengono descritte le misure adottate per contrastare i rischi individuati a 

seguito dell’analisi effettuata e della valutazione degli eventi. Per misura viene inteso  lo specifico 

intervento tecnico, informatico od organizzativo posto in essere per prevenire, contrastare o ridurre gli 

effetti relativi ad una specifica minaccia, nonché per assicurare il livello minimo di protezione. 

 

6.1 Protezione delle aree e dei locali 

Contro i rischi di intrusione i locali sono dotati di impianto di allarme a sensori infrarossi, attivabile 

mediante digitazione di un codice in possesso del personale dipendente. L'attivazione di detto sistema di 

allarme avviene al termine dell'orario di lavoro.  

Nella Scuola è inoltre presente il sistema antincendio. 

Le aree contenenti dati in supporto cartaceo (mobili ed armadi contenenti documenti) sono ubicate in 

modo tale che ciascun addetto possa rilevare a vista il tentativo di accesso da parte di persone estranee e, 

di conseguenza, impedirne l'accesso stesso. 

L'ubicazione di stampanti ed apparecchio telefax tradizionale non consente ad estranei di leggere od 

asportare eventualmente documenti non ancora prelevati dal personale. 

Il personale amministrativo, incaricato del trattamento, ha ricevuto le opportune istruzioni per la tutela e la 

protezione dei dati in formato cartaceo e dei dispositivi informatici attraverso i quali avviene il trattamento 

dei dati personali. 



 

21 
 

L’accesso ai locali in cui avviene il trattamento e la custodia di dati personali è vigilato dai Collaboratori 

Scolastici cui è assegnato il compito di impedire l'intrusione da parte di persone non autorizzate e di 

identificare e quindi verificare l’autorizzazione all’accesso ai locali dei soggetti ammessi dopo l'orario di 

chiusura degli uffici. 

6.2 Protezione dei supporti cartacei 

Relativamente ai supporti cartacei, i criteri di protezione dei dati debbono essere ricercati nei seguenti: 

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

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

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

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

 

6.3 Trattamenti con l’ausilio di sistemi informatici 

Come specificato all’Art.31 del D. Lgs. n. 196/03 i dati personali oggetto di trattamento devono essere 

custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura 

dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione 

di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, 

di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

In primo luogo occorre osservare che i computer, incluso il server, risultano tutti sollevati da terra, in modo 

da evitare eventuali danneggiamenti e perdite di dati dovute ad allagamenti. 

In secondo luogo si evidenzia che il server è collegato a un gruppo di continuità che consente di prevenire la 

perdita di dati derivanti da sbalzi di tensione o da interruzione di corrente elettrica.  Non appena si dovesse 

verificare la mancanza di energia elettrica si raccomanda di procedere alla rapida chiusura di qualunque 

sessione in corso, al salvataggio dei dati sul disco rigido e all’avvio della procedura di spegnimento del 

server. 

Ulteriori garanzie sulla protezione delle basi dati sul server sono offerte dalla presenza di, configurazione 

che permette il recupero dei dati anche in presenza di un guasto su uno dei dischi. Nel caso in cui dovesse 

intervenire il guasto di uno dei dischi del server il responsabile del trattamento dovrà dare immediata 

comunicazione del fatto all’Amministratore del sistema informatico della rete di segreteria che dovrà 

procedere all’immediata duplicazione degli archivi del disco e alle operazioni necessarie al ripristino o alla 

sostituzione del disco difettoso. 

Gli incaricati del trattamento hanno ricevuto adeguate istruzioni in merito al trattamento dei dati con lo 

strumento informatico anche in relazione ai possibili rischi alla integrità ed alla riservatezza dei dati trattati. 

 

6.4 Sistema di autenticazione ed autorizzazione 
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Il DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA – ALLEGATO B specifica che il 

trattamento di dati personali con strumenti informatici deve essere limitato al personale incaricato al 

trattamento dotato di una o più credenziali di autenticazione fra le seguenti: 

1. un codice per l’identificazione dell’incaricato associato ad una parola chiave riservata conosciuta 
solo dal medesimo 

2. un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente 
associato a un codice identificativo o a una parola chiave 

3. una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a 
una parola chiave 

In considerazione dell’attuale dotazione informatica ed organizzazione dell’Istituto viene adottata la 

credenziale riportata al punto 1 con la definizione di un dominio Windows server e l’assegnazione a 

ciascun incaricato delle parole chiave riservate necessarie per l’accesso ai sistemi informatici e ai 

software applicativi utilizzati per la gestione della attività amministrativa dell’istituto. 

Per quanto riguarda il sistema di autorizzazione, a ciascun incaricato del trattamento nominato dal DSGA 

sono dati i poteri di inserimento, accesso, modifica e cancellazione sui dati relativi a tutte le aree 

indipendentemente dalla struttura organizzativa cui sono assegnati. Tale scelta si è resa necessaria per 

garantire la continuità dell’attività amministrativa della segreteria consentendo la sostituzione del 

personale assente. Eventuali limitazioni all’accesso a determinati dati verranno all’occorrenza determinate 

modificando i permessi relativi alle password assegnate a ciascun incaricato. Ai componenti dell’unità 

organizzativa denominata “docenti” non è fornita alcuna autorizzazione per l’accesso informatico ai dati 

trattati sui PC della segreteria ed è fatto divieto di archiviare dati personali e/o sensibili sui PC destinati 

all’attività didattica.   

6.5 Protezione contro accessi abusivi, intrusioni e virus 

Gli elaboratori destinati al trattamento di dati personali sono collegati in rete locale in modo da rendere 

possibile: 

- lo scambio fra di essi di dati e documenti 
- l’accesso a risorse condivise (stampanti, unità di memorizzazione, etc.) 
- l’accesso alla base dati del server 
- l’accesso ad Internet 

La rete di supporto al trattamento di dati personali è estesa ai locali di segreteria ed è fisicamente separata 

da qualunque altra presente nella scuola in modo da rendere impossibile ogni accesso ai dati da parte di 

qualunque computer presente nell’edificio scolastico non destinato al trattamento di dati personali. 

L’accesso ad Internet avviene attraverso un'unica linea ADSL che è condivisa tra tutte le postazioni di 

lavoro per mezzo di un router. Tutte le postazioni di lavoro e tutti gli incaricati sono abilitati all’accesso ad 

Internet con le seguenti raccomandazioni: 

- è meglio evitare, se possibile, l’accesso ad Internet dal server 
- non utilizzare eventuali linee di comunicazione alternative che consentano l’accesso individuale 

della postazione e l’aggiramento del router (accesso mediante modem) 
- l’accesso ad Internet e l’utilizzo della posta elettronica è consentito esclusivamente per lo 

svolgimento delle mansioni proprie dell’incaricato 

Per proteggere il sistema informatico dall’azione dei virus informatici tutte le postazioni di lavoro ed il 

server sono dotate di antivirus aggiornato regolarmente con una frequenza almeno mensile. 
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Per la protezione da accessi abusivi ed intrusioni è presente un sistema di protezione firewall in ambiente 

linux 

6.6 Gestione, manutenzione ed assistenza 

Il titolare del trattamento ha provveduto a stipulare un contratto con una azienda esterna con lo scopo di: 

- verificare la conformità del Sistema Informatico alle disposizioni contenute nel Disciplinare 
tecnico del D.Lgs. n.196/2003 

- adottare le misure minime di sicurezza di carattere tecnico previste dal suddetto Disciplinare 
tecnico 

- aggiornare i sistemi operativi, i software applicativi e tutti i dispositivi hardware/software volti a 
prevenire la vulnerabilità del sistema informatico   

 

7. Smaltimento rifiuti apparecchiature elettroniche e misure di sicurezza dei 
dati personali 

Viste le disposizioni del garante della privacy contenute nel provvedimento n° 287 del 09/12/2008 in 

riferimento ai rifiuti delle apparecchiature “ Rifiuti di apparecchiature elettroniche e misure di sicurezza dei 

dati personali ”, per lo smaltimento dei PC in disuso ci si dovrà rivolgere a un tecnico qualificato e affidabile 

per: 

a) demagnetizzare l’hard disk; 
b) cancellare i files presenti nell’hard disk utilizzando ad esempio i programmi che provvedono a 

scrivere ripetutamente nelle aree del disco precedentemente occupate dalle informazioni eliminate 
sequenze casuali di cifre binarie in modo da ridurre al minimo le probabilità di recupero delle 
informazioni; 

c) distruggere fisicamente il supporto di memoria 
Può essere anche una buona regola per ogni PC eliminato redigere un sintetico verbale in cui il DSGA farà 

annotare le modalità di cancellazione dei dati dell’hard disk e le modalità di distruzione del supporto stesso. 

Questa procedura va utilizzata soprattutto per i PC ad uso amministrativo. Per i PC di uso didattico una tale 

formalizzazione appare superflua. 

8. Interventi di collaboratori esterni, esperti e specialisti 

Nel caso in cui l’Istituzione scolastica si dovesse avvalere, per l’attuazione di interventi previsti dall’offerta 

formativa o dagli interventi miranti all’integrazione dei soggetti diversamente abili, della collaborazione di 

terapisti, esperti e specialisti, assistenti igienico-personali, è escluso, nei limiti del possibile, l’accesso dei 

medesimi a documentazioni contenenti dati sensibili. In merito alla possibilità di trattamento di dati 

personali particolari da parte dei suddetti soggetti, è previsto che i medesimi dichiarino: 

1. di essere consapevoli degli obblighi previsti dal D. L.vo 196/2003 
2. di impegnarsi ad ottemperare all’obbligo di tutela dei dati personali 
3. di adottare le istruzioni specifiche ricevute per la garanzia di sicurezza dei dati 

 

9. Formazione del personale 

Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali valutano, per ogni persona cui hanno 

affidato un incarico o una responsabilità, sulla base dell’esperienza, delle sue conoscenze, ed in funzione 

anche di eventuali opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica, se è necessario pianificare interventi di 

formazione. 
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La previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, ha lo scopo principale di renderli edotti 

sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della 

disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, sulle 

responsabilità che ne derivano e sulle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. 

La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti 

di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati 

personali. 

10. Programma di revisione ed adeguamento 
 

Con l’abrogazione della lettera g del comma 1 art. 34 del D.Lgs 196/2003 è caduto l’obbligo di aggiornare 

annualmente, entro il 31 marzo, il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS). 

Data la complessità della struttura di cui è responsabile, il Titolare del Trattamento ha comunque ritenuto 

necessario definire nel presente documento le misure tecniche ed organizzative adottate 

dall’Amministrazione scolastica per una corretta gestione della sicurezza e delle problematiche relative alla 

privacy. 

Il presente documento manterrà la sua validità fino a quando non interverrà il prossimo aggiornamento.  

 

Cagliari, 25/03/2013                     Firmato il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                              Vanni Mameli 
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 ELENCO ALLEGATI 
1. 
Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 
effettuate dall’Istituto scolastico. 
2. 
Acquisizione al consenso del soggetto interessato alunni/genitori al trattamento dei dati ai sensi del D.L..vo 
196/2003. 
3. Richiesta di comunicazione di dati sugli esiti scolastici nell’interesse dell’alunno ex art. 96 D.L..vo 
196/2003. 
4. 
Informativa ex art. 13 D.L.gs. n.196/2003 per il trattamento dei dati del personale dipendente. 
5. 
Linee guida in materia di sicurezza per l’assistente amministrativo  incaricato del trattamento  
6. 
Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del trattamento 
7. 
Disciplinare Interno per l’uso di internet e della posta elettronica  
8. 
Procedure per il rispetto del diritto di accesso dell’interessato ex art. art. 7 D.Lgs. n. 196/2003.  
9. 
Modulo per la richiesta di accesso al trattamento. 
10 
Lettere incarico al Responsabile del trattamento dei dati (ex art. 29 D.L.vo 196/2003 
11 
Lettere di nomina incaricato delle copie di sicurezza  
12 
Lettere di nomina dell’incaricato del  trattamento dei dati personali (assistente Tecnico) 
13 
Nomina referente D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela Privacy) 
14 
Designazione ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unità organizzativa “docenti” 
15 
Designazione ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unità organizzativa “assistenti 
amministrativi” 
16 
Designazione ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unità organizzativa 
“collaboratori scolastici” 
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Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 

giudiziari trattati e delle 

relative operazioni effettuate dall’Istituto scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato al DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA, 

(Art. 34 del D.Leg.vo 196/2003) e redatto sulla base del 

regolamento emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione con 

Decreto n. 305 del 7 dicembre 2006 
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II trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, 
all’instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro. 

1) I dati inerenti lo stato di salute sono 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 sul luogo di lavo ro, 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; 

2) I 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 al’'esercizio dei diritti sindacali; 

3) I 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; 

4) I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla 
documentazione connessa allo svolgimento del sevizio di leva come obiettore di coscienza; 

5) I dati di carattere giudiziario sono 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. 

6) le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale 
rettificazione di attribuzione di sesso. 

E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati. 

I dati sono raccolti su iniziativa degli interessati o previa richiesta dell'Ufficio presso i medesimi interessati, 
ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e sono trattati, sia in forma cartacea che telematica, per 
l'applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti in materia di selezione, reclutamento, 
gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, aggiornamento e formazione del personale. 

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 

- ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque 
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di 
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato" 

- ART. 62: "rilascio di documenti di riconoscimento”; 

- ART. 67: "attività di controllo e ispettive"; 

- ART. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca 
benefici economici, elargizioni, altri emolumenti e abiltazioni”; 

- ART. 70: "applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di 
obiezione di coscienza”; 

- ART. 72: "rapporti con Enti di culto", 

- ART. 73: "supporto al collocamento e avviamento al lavoro". 

Fonti normative 

- Norme comuni: D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Legge 5 febbraio 1992, n.104; Legge 12 marzo 1999, il 
68: D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Legge 15 luglio 2002, n. 145JLD, 30 settembre 1922, n. 1290; Legge 
24 maggio 1970, n. 336; Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 
29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 7 Febbraio 1979, n. 29; Legge 5 marzo 1990, a. 45; D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 503; Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Legge 8 agosto 1995, n. 335; D.P.R, 20 febbraio 
1998, n. 38; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.P.C.M. 20 dicembre 1999; Legge 8 marzo 2000, n. 53; 

Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro: 
o del personale dipendente docente, educativo ed ATA  
o dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di 

lavoro diversi da quello subordinato 
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D.P.R. n. 29 ottobre 2001, n. 461. 

- Norme relative al personale amministrativo del Ministero Istruzione: legge n. 472/1987; Contratti 
collettivi nazionali e contratti integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza 
amministrativa. 

- Norme per il personale delle istituzioni scolastiche: D.Lgs. 16 aprile 1994. n. 297: Legge 3 maggio 
1999, n. 124; Legge 28 marzo 2003, n. 53; Legge 18 luglio 2003, n. 186; Decreto Legislativo 19 
febbraio 2004, n.59; Legge 6 giugno 2004, n. 143; Contratti collettivi nazionali e integrativi del 
Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza scolastica, Legge 28 febbraio 1990, n. 37; 
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ari. 26, commi 8, 9 e 10: D.P.R. 6 marzo 2001, a. 190; Legge 27 
dicembre 2002, n. 289, art.35; D. Igs. 17 ottobre 2005, n. 227; 

- Norme per il personale IRRE: D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190. 

Tipi di dati trattati 

Convinzioni: religiose, filosofiche, sindacali, d’altro genere 

Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relative anche ai 
familiari 

vita sessuale: solo in caso di rettificazione di attribuzione sesso 

dati di carattere giudiziario: (art 4, comma 1, lett e), del Codice)    

Operazioni eseguite: 

Particolari forme di trattamento: 

- Interconnessioni e raffronti di dati con altro titolare: 

- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 
445/2000; 

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 

- Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell’idoneità all'impiego; 

- Organi preposti al riconoscimento della causa di servzio/equo indennizzo, ai  sensi del DPR 
461/2001); 

- Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lg. n, 626/1994) 
- 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: 

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

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

- Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della 
Legge 18 luglio 2003, n. 1 86; 

- 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; 

- Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
- MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 

agosto 1995, n. 335; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali s 

funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, d.lg. n. 165/2001). 

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi 
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Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate 

Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, 

selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 

 

Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari. 
II trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne 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. 

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 

- ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque 
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di 
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato"; 

- ART. 67: "attività di controllo e ispettive "; 

- ART. 71: "attività sanzionatone e di tutela". 

Fonti normative 

- Norme comuni: Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale; 
D.P.R, 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 24 novembre 1971, n, 1199; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
Legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 21 luglio. 2000, n. 205; D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Legge 27 
marzo 2001, n, 97; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Accordi quadro. 

- Norme per il personale amministrativo del Ministero Istruitone: Contratti collettivi nazionali e 
integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa. 

- Norme per il personale delle istituzioni scolastiche e degli IRRE: D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; D.P.R. 
6 marzo 2001, n. 190; Contatti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata 
area della Dirigenza scolastica. 

Tipi di dati trattati 

Origine: razziale, etnica 

Convinzioni: religiose, filosofiche, politiche, sindacali, d’altro genere 

Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relative anche ai 
familiari 

vita sessuale:  

dati di carattere giudiziario: (art 4, comma 1, lett e), del Codice)    

operazioni eseguite: 

Comunicazioni con altri soggetti pubblici o privati: 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di 
conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

- Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore;  

- Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;  

- Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio 
dell'azione di giustizia; 

- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 
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finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale  

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi 

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate 

Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, 

selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 

 

 
Organismi collegiali e commissioni istituzionali. 
Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali 
previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell'ordinamento scolastico. Tali organi 
sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle 
associazioni sindacali. 
Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli 
organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentati delle organizzazioni sindacali 
 

 

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 

- ART. 65: "pubblicità dell'attività di organi "; 

- ART, 95: “dati sensibili e giudiziali relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito 
scolastico, professionale, superiore o universitario". 

Fonti normative 

- D. Lvo n. 297/1994; Contratti collettivi nazionali e integrativi di comparto  

 

Tipi di dati trattati 

Convinzioni: sindacali 

dati di carattere giudiziario: (art 4, comma 1, lett e), del Codice)    

 

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi 

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate 

Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, 

selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 

 

 

Attività propedeutiche all’avvo dell’anno scolastico 
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I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. 
Nell’espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni 
scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi: 

- alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
- 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; 
- allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la 

composizione delle classi; 
- 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 dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano  
commesso reati.  

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 

Le finalità di cui agli artt 68, 73, 86, 95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Fonti normative 

Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985,  n. 121; 
Legge 5 febbraio 1992, n.104; D. Lgsl. 16 aprile 1994, n. 297; Legge 24 giugno 1997, n. 196; ! D. Lgsl. 31 
marzo 1998, n. 112; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 
394; Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n.53; D. Lgsl. 19 febbraio 2004, n.59; D. Lgsl. 
15 aprile 2005, n. 76; D. Lgsl. 17 ottobre 2005, n. 226. 

Tipi di dati trattati 

Origine: razziale, etnica 

Convinzioni: religiose, d’altro genere 

Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relative anche ai 
familiari 

dati di carattere giudiziario: (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)    

operazioni eseguite: 

Particolari forme di trattamento: 

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 

a) agli Enti Locali per la fornitura dei seirvizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai 
dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

b) 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; 

c) 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; 

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi 

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate 
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Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, 

selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 

 

Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione: 

Nell’espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di 
valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili 
relativi: 

- alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
- alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 
- allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli 

alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliere 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; 

- ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 
detenzione; 

- alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni 
degli studenti e dei genitori, 

I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di 
orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze. 

 

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 

Le finalità di cui agli artt 68, 73, 86, 95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Fonti normative 

Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985, n.121; 
Legge 5 febbraio 1992, n.104; D. Lgsl 16 aprile 1994, n. 297; D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567; Legge 24 giugno 
1997, n. 196; D. Lgsl 31 marzo 1998, n. 112; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
D.P.R, 31 agosto 1999, n, 394: Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n.53; D. Lgsl. 19 febbraio 
2004, n,59; D. Lgsl. 21 aprile 2005, n. 76; D. Lgsl. 21 aprile 2005,11.77; D. Lgsl. 17 ottobre 2005, n. 226; D.P.R. 
23 dicembre 2005, n. 30L 

Tipi di dati trattati 

Origine: razziale, etnica 

Convinzioni: religiose, filosofiche, politiche, d’altro genere 

Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relative anche ai 
familiari 

vita sessuale: 

dati di carattere giudiziario: (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)    

operazioni eseguite: 

Particolari forme di trattamento: 

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 

a) 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 
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servizio; 

b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai 
dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

c) 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 ali1 erogazione del 
servizio; 

d) agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

e) all’INAIL per la denuncia di infortuni ex-D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

f) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap e per la 
predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, il 
104; 

g) 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. Lgsl. 21 aprile 2005, n.  77 e, 
facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati 
indispensabili all'erogazione del servizio. 

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi 

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate 

Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, 

selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 

 

Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso 

II trattamento di dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di 
contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce 
all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in 
giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti., educandati e scuole 
speciali 

 

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 

Le finalità di cui agli artt 67 e 71 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Fonti normative 

Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199; D. Lgsl. 16 aprile 1994, n. 297; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Legge 28 marzo 2003, n. 53; D. Lgsl. 19 febbraio 2004, n. 59; D. Lgsl. 21 aprile 2005, n. 76; D. Lgsl. 2faprile 
2005, n. 77; D. Lgsl. 17 ottobre 2005, n. 226. 

Tipi di dati trattati 

Origine: razziale, etnica 

Convinzioni: religiose, filosofiche, politiche, sindacali, d’altro genere 

Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relative anche ai 
familiari 

vita sessuale: 
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dati di carattere giudiziario: (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)    

operazioni eseguite: 

Comunicazione con altri soggetti pubblici e privati: 

- Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
- Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi  di polizia giudiziaria, per l'esercizio 

dell'azione di giustizia; 
- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza. 

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi 

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate 

Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, 

selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO1 DEL SOGGETTO INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del 
D.L.vo 196/2003 
 
Gentile Signore, 
facendo riferimento all’informativa che, in relazione ai rapporti in essere con la nostra scuola, Le abbiamo a 
suo tempo fornito e alla ………………………….   (indicare il tipo di attività: gita, visita di istruzione, ECDL,), le 
comunichiamo che per poter svolgere tale attività, pertinente alle attività istituzionali e/o connessa ad  
attività strumentali alle stesse, si rende necessario comunicare alcuni dati personali da Lei forniti a 
……………………….. (indicare a quale soggetto non istituzionale saranno comunicati i dati ….)  
Tali dati, diversi da quelli sensibili e giudiziari, e più precisamente …………………………………. (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo, ….) verranno trattati esclusivamente per la suddetta attività e non saranno 
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
Secondo le norme del D. L.vo 196/2003 tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, liceità, 
correttezza, finalità, proporzionalità, qualità dei dati (esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non 
eccedenti) e alla tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti così come indicato nella informativa che Le 
abbiamo fornito ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo succitato e per i quali può esercitare i diritti previsti dall’art. 
7. 
L’eventuale rifiuto a prestare il consenso potrebbe comportare l’impossibilità di usufruire dell’attività come 
programmata. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… (nome e cognome del genitore)  
genitore di …………………………………………………………. (nome e cognome dell’alunno) - classe ……………… 
(indicare la classe),  
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, presta il 
suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini su indicati   
 
 
Cagliari _____________ 
 

                                                                                                                      Per accettazione 
                                                                                                                        (NOME COGNOME) 

 
                                                                                 ______________________ 

                                                                                                                                                         (firma) 

Il trattamento dei dati personali in ambito pubblico è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18 

comma 2) e non è necessario il consenso dell’interessato (art. 18 comma 4), tuttavia per le attività di trattamento dei 

dati non istituzionali (ad esempio fornire alle aziende le indicazioni degli studenti diplomati) è necessario acquisire il 

consenso dell’interessat 
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Richiesta di comunicazione e diffusione di dati sugli esiti scolastici nell’interesse dell’alunno ex art. 96 
D.L.vo 196/03 

Visto l’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003, che si riporta testualmente:  
“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.” 

Chiedo 
che sia applicata nei miei confronti, la possibilità, prevista al comma 1 di tale articolo, di comunicare o 
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ai miei esiti scolastici, intermedi e finali, e altri 
dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità previste da tale 
disposizione normativa (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo,  numero di telefono, fax, e-mail, 
nonché il possesso di titoli ed eventuali specializzazioni) 
Dichiaro che la presente funge anche da informativa per tali dati e finalità. 
Data ____________ 
 
Nome alunno in stampatello ___________________________ 
 
Firma dell’alunno ___________________________________ 
 
Firma del genitore (se l’alunno è minorenne) ____________________________________ 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati del personale dipendente 

 

Gentile Signore/a,    ________________________________________ 

desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche in relazione al trattamento dei relativi dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà effettuato da questa 

scuola secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che: 

1. Il titolare del trattamento è Liceo Classico Scientifico “Euclide”, codice fiscale 92139400920 Tel/ 

070/542853 Fax 070/542706 E-mail caps13000v@istruzione.it caps13000v@pec.istruzione.it  nella 

persona del suo legale rappresentante Prof. Mameli Vanni. 

2. Il responsabile del trattamento è il D.S.G.A. Sig.ra Atzeni Susanna   Tel 070/542853 /Fax 

070/542706  E-mail: i dsga@liceoeuclide.it  

3. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della 

scuola,  che sono quelle della istruzione e formazione degli alunni nonché quelle amministrative ad 

esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro. 

4. I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati 

su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto  del 

Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.lgs. n.196/2003. 

5. Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è obbligatorio ed è esplicitamente consentito dalla 

normativa di cui al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato 

perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro.  

6. Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati “sensibili” e “giudiziari”, così come definiti dal D. 

L.vo 196/2003, secondo le modalità previste dal 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. L’Istituto mette a disposizione per la consultazione il regolamento per il 

trattamento di dati sensibili e giudiziari nelle amministrazioni scolastiche emanato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione. 

mailto:E-mail%20caps13000v@istruzione.it
mailto:caps13000v@pec.istruzione.it
mailto:%20dsga@liceoeuclide.it
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7. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il 

dirigente scolastico, il direttore dei servizi amministrativi, il personale addetto ai servizi 

amministrativi, i docenti. 

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 

Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.lgs.196/2003. 

Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (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 sens i dell’articolo 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; 
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   
INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

 

Vengono di seguito riportate le norme cui dovrà attenersi il personale amministrativo incaricato del 

trattamento dei dati personali e sensibili. Ulteriori informazioni sulla modalità del trattamento dei dati e 

sulle misure di sicurezza adottate sono contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza. 

 

- Controllare e custodire gli atti e i documenti contenenti dati personali in modo da assicurarne 
l’integrità e la riservatezza 

- Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato 
- Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell'armadio, segnalando 

tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 
- prima di procedere alla raccolta e al trattamento dei dati fornire sempre l’informativa 

all’interessato o alla persona presso cui si raccolgono i dati; 
- consegnare, quando necessario, il modulo per il consenso da parte dell’interessato. Ricevere 

quindi il modello opportunamente firmato da parte dell’interessato o di chi lo rappresenti; 
- occorre procedere alla raccolta dei dati con la massima cura verificando l’esattezza dei dati 

stessi; 
- si può accedere ai soli dati personali, oggetto di trattamento, la cui conoscenza sia strettamente 

necessaria per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati e per le finalità di cui al 
provvedimento di incarico; 

- i documenti o atti che contengono dati sensibili o giudiziari devono essere conservati in archivi 
(ad esempio stanze, armadi, schedari, contenitori in genere) chiusi a chiave;  

- Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica 
autorizzazione del Responsabile; 

- qualora giungano richieste telefoniche di dati sensibili da parte dell’Autorità Giudiziaria o degli 
organi di polizia si deve richiedere l’identità del chiamante. Quindi si provvederà a richiamare 
avendo così la certezza sull’identità del richiedente; 

- Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati senza avere la 
certezza della sua identità; 

- evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati sensibili 
- i documenti cartacei non più utilizzati, specie se sensibili, devono essere distrutti o comunque 

resi illeggibili, prima di essere eliminati o cestinati. 
- 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; 
- 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 dì documenti incustoditi provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia; 
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- 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: 

- per l’accesso al sistema informatico utilizzare le parole chiave definite dal Responsabile della 
gestione e della manutenzione del sistema informatico e alle quali sono associati le relative 
autorizzazioni 

- adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della parola chiave e la diligente 
custodia di ogni altro dispositivo di autenticazione informatica (badge, schede magnetiche, chiavi 
USB, etc.) 

- E’ fatto divieto comunicare a qualunque altro incaricato le proprie credenziali di accesso al 
sistema informatico 

- la parola chiave, che viene assegnata dal responsabile del trattamento o dal Responsabile della 
gestione e della manutenzione del sistema informatico, deve essere modificata almeno ogni sei 
mesi (tre mesi nel caso di dati sensibili) 

- la parola chiave deve essere chiusa in una busta opaca, sigillata e controfirmata sui lembi, da 
consegnare all’Incaricato della custodia delle copie delle credenziali, che ne curerà la 
conservazione.  

- in caso di necessità il Responsabile o l’Incaricato della custodia delle copie delle credenziali 
hanno la possibilità, previa comunicazione all’incaricato, di aprire la busta, per esigenze 
operative o di organizzazione. L’incaricato nel tal caso provvederà a sostituire la parola chiave 
violata; 

- tutte le volte che si abbandoni la propria postazione di lavoro i pc e/o i terminali devono essere 
posti in condizione di non essere utilizzati da estranei. In particolare si raccomanda di chiudere 
tutte le applicazioni in uso e di porre un blocco del sistema mediante password; 

- spegnere sempre il PC alla fine della giornata lavorativa o in caso di assenze prolungate dalla 
postazione di lavoro; 

- qualora si dovessero riscontrare difformità dei dati trattati o nel funzionamento degli elaboratori 
occorre darne immediata comunicazione al Responsabile del Trattamento; 

- i supporti informatici, già utilizzati per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, possono essere 
riutilizzati solo se le informazioni precedentemente contenute non sono più in alcun modo 
recuperabili, dovendo altrimenti essere distrutti; 

- Utilizzare l’antivirus per la verifica di ogni documento trattato o di qualunque file scaricato da 
Internet 

- Utilizzare sempre l’antivirus per verificare il contenuto di qualunque supporto di memorizzazione 
sospetto 

- Aggiornare con frequenza l’antivirus e comunicare al Responsabile della gestione e della 
manutenzione del sistema informatico ogni problema a riguardo 

- Ove l’antivirus riscontri la presenza di un virus informatico informare il Responsabile del 
trattamento ed il Responsabile della gestione e della manutenzione del sistema informatico 

- Non installare sui PC alcun software senza l’autorizzazione del Responsabile del trattamento e 
del Responsabile della gestione e della manutenzione del sistema informatico. 

- E’ vietato modificare le impostazioni effettuate sul sistema dal Responsabile della gestione e 
della manutenzione del sistema informatico 
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Regole per la scelta delle parole chiave 

 

- usare una parola chiave di almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico 
non lo permetta, costituita da un numero di caratteri pari al massimo consentito; 

- la parola chiave non deve contenere riferimenti facilmente riconducibili all’incaricato (come per 
esempio nome, cognome, data di nascita, numeri di telefono, etc. propri o dei propri familiari) 

- usare una combinazione di caratteri alfabetici e numerici, meglio se contenente almeno un 
segno di interpunzione o un carattere speciale; 

- conservare con cura la parola chiave evitando di trascriverla su fogli posti in vista in prossimità 
del PC o sulla rubrica dell’ufficio. 

 

 

Si precisa che in base alla legge sulla privacy il Titolare è sempre e comunque responsabile della mancata 

esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.196/2003, in materia di sicurezza. Tuttavia le 

responsabilità, per l’inosservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e/o dai responsabili, possono 

riguardare anche gli incaricati, che non rispettino o non adottino le misure necessarie. 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

(Responsabile del trattamento) 

______________________ 
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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 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 ed 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 sia stati 

espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 
- Identificare e verificare l’autorizzazione all’accesso ai locali dei soggetti ammessi dopo l'orario di 

chiusura 
 

 

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 computer dell'aula di informatica siano spenti e che non 

siano stati lasciati incustoditi floppy disk, pen drives, cartelle o altri materiali, in caso contrario 

segnalarne tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o di sede 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. 
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Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali 

siano state attivate. 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

(Responsabile  del trattamento) 

______________________ 
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Disciplinare Interno per l’uso di Internet e della posta elettronica 

 

1. Premessa  
L’uso degli strumenti informatici, della posta elettronica e l’accesso ad Internet da parte delle 

amministrazioni pubbliche si và sempre più diffondendo sotto l’impulso della nuova legislazione, con 

l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa, contenere i costi ed assicurare una maggiore qualità delle 

prestazioni.  

I servizi informativi sono ormai diventati fondamentali anche per gli istituti scolastici che sempre più 

dovranno utilizzare strumenti come la posta elettronica ed Internet per fornire servizi all’utenza e per 

migliorare la propria efficienza. 

 

Pertanto è necessario che siano adottate adeguate ed opportune misure di sicurezza volte a proteggere la 

disponibilità e l’integrità delle risorse informative e  a tutelare la riservatezza dei dati personali di tutti. A 

questo proposito si richiama quanto viene riportato anche nelle Linee Guida per la Sicurezza ICT delle 

Pubbliche Amministrazioni del CNIPA (Comitato Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione): 

 

“Tutti i dipendenti dell’Amministrazione sono tenuti ad utilizzare i servizi di rete solo nell’ambito delle 

proprie mansioni di lavoro, secondo direttive circostanziate, essendo consapevoli che ogni accesso ad 

Internet può essere facilmente ricondotto alla persona che lo ha effettuato. Occorre quindi che i dipendenti 

si comportino con il massimo livello di professionalità quando operano in Internet, evitando eventi dannosi, 

anche al fine di non danneggiare l’immagine dell’ Amministrazione”.  

  

Dall’esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti pervenuti, il Garante per la protezione dei dati personali 

ha preso atto dell’esigenza di prescrivere ai datori di lavoro pubblici e privati alcune misure, necessarie o 

opportune, per conformare alle vigenti disposizioni in materia di Privacy il trattamento di dati personali 

effettuato per verificare il corretto utilizzo, nel rapporto di lavoro, della Posta elettronica e di Internet.  

A tale scopo è stato emanato il provvedimento generale pubblicato sul Bollettino n. 81 del Marzo 2007 e, 

successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 58 del 10.03.2007 (di seguito “il 

Provvedimento”).  

Con il presente disciplinare si fornisce concreto riscontro alle prescrizioni del Garante e si conforma a 

quanto previsto nelle conclusioni del Provvedimento, al punto 2), lett. a).  

  

2. Principi  
Il presente disciplinare viene predisposto nel rispetto della vigente disciplina in materia di Privacy, con 

riguardo, in particolare, alle norme del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

che disciplinano il trattamento effettuato dai soggetti pubblici.  
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L’Istituto Scolastico garantisce che il trattamento dei dati personali dei dipendenti, effettuato per verificare 

il corretto utilizzo della Posta elettronica e di Internet, si conforma ai seguenti principi:  

a) il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere 
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione 
alle finalità perseguite (art. 3 del Codice; par. 5.2 del Provvedimento); 

b)  il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere 
rese note ai lavoratori (art. 11, c. 1, lett. a), del Codice) poiché le tecnologie dell’informazione, in 
modo più marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali, permettono di svolgere trattamenti 
ulteriori rispetto a quelli connessi ordinariamente all’attività lavorativa, anche all’insaputa o, 
comunque, senza la piena consapevolezza dei lavoratori (par. 3 del Provvedimento); 

c)  principio di pertinenza e non eccedenza (par. 6 del Provvedimento), in virtù del quale:  
 i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, 

c. 1, lett. b) del Codice; par. 4 e 5 del Provvedimento); 
 il datore di lavoro deve trattare i dati “nella misura meno invasiva possibile”; 
 le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti (par. 8 del 

Provvedimento) ed essere “mirate sull’area di rischio, tenendo conto della normativa sulla 
protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza”  
(Parere n. 8/2001, punti 5 e 12). 

 

3. Informative sulle modalità di utilizzo di Posta elettronica, Intranet ed Internet sul dominio 
istruzione.it 

 

I servizi di posta elettronica del dominio istruzione.it, quelli forniti dal sito www.istruzione.it e dalla intranet 

ministeriale sono direttamente gestiti dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi che ha diffuso 

specifiche informative in merito alle modalità di utilizzo dei suddetti servizi. Per agevolare la presa visione 

di tali informative da parte di tutto il personale riportiamo di seguito i relativi riferimenti. 

Posta elettronica  

Le politiche di uso della Posta elettronica del dominio istruzione.it sono articolate in due documenti in 

funzione della tipologia di utente:   

 [1] utilizzo del servizio di Posta elettronica per gli utenti “standard” (docenti, dirigenti scolastici, 
personale ATA)  

 [2] utilizzo del servizio di Posta elettronica per gli utenti del Sistema Informativo dell’Istruzione 
(personale dell’amministrazione centrale e periferica, istituzioni scolastiche).   

 

Di seguito si riporta la denominazione dei  relativi documenti e l’indirizzo a cui sono reperibili:  

  

 Nome documento Indirizzo Intranet Indirizzo Internet 

[1] politica_pel_standard_v6.

pdf 

http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza

_informatica/default.htm 

http://www.pubblica.istruzione.it/webmai

l/manuali/politica_pel_standard_v6.pdf 

[2] politica_pel_sidi_v6.pdf http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza

_informatica/default.htm 

http://www.pubblica.istruzione.it/webmai

l/manuali/politica_pel_sidi_v6.pdf 

 

http://www.istruzione.it/
http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm
http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/politica_pel_standard_v6.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/politica_pel_standard_v6.pdf
http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm
http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/politica_pel_sidi_v6.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/politica_pel_sidi_v6.pdf
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Internet  

Le politiche di utilizzo del servizio di accesso alla rete Internet  [3] si riferiscono solo al personale 

dell’Amministrazione centrale e periferica e sono disponibili sul sito Intranet. Di seguito si riporta la 

denominazione del relativo documento e l’indirizzo a cui questo è reperibile:  

 

 Nome documento Indirizzo Intranet Indirizzo Internet 

[3] politica_internet_sidi_v4.p

df 

http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza

_informatica/default.htm 

Non Disponibile 

 

 

Politica di utilizzo delle postazioni di lavoro 

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi ha provveduto a pubblicare sul sito Intranet il documento 

relativo alle politiche di utilizzo  delle postazioni di lavoro ed accesso ai sistemi ed ai servizi informatici per 

gli utenti del Sistema Informativo dell’Istruzione, di cui si riportano di seguito i riferimenti [4]:  

   

 Nome documento Indirizzo Intranet Indirizzo Internet 

[4] politica_PdL_v3.pdf http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza

_informatica/default.htm 

Non Disponibile 

 

4. Utenti autorizzati all’uso di Internet  

Per quanto riguarda l’uso delle dotazioni informatiche e l’accesso ad internet si individuano 4 tipologie di 

utenti:  

1) Personale amministrativo: autorizzato all’uso per lo svolgimento dell’attività amministrativa   
2) Personale docente: autorizzato all’uso per qualunque attività educativa, didattica e formativa.  
3) Alunni: autorizzato limitatamente all’attività educativa, didattica e formativa programmata dai 

docenti  
 

5. Misure di tipo organizzativo  
 

5.1 Ubicazione postazioni di lavoro 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, ogni dipendente riceve indicazione della postazione di 

lavoro a lui assegnata al momento della presa di servizio, ovvero in caso di cambiamento della propria 

posizione. L’uso di tale postazione non è tuttavia da ritenersi esclusivo e ciascun dipendente a seconda 

delle necessità potrà operare su altro PC non direttamente assegnato usando sempre la propria 

credenziale di accesso personale (nome utente e password).  

http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm
http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm
http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm
http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm
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L’accesso ad Internet da parte del personale tecnico, docente e degli alunni potrà avvenire nelle classi, nei 

laboratori ed in qualunque altro luogo a tale attività destinato.   

 

5.2 Sistema di autenticazione 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di impieghi abusivi, l’accesso alle postazioni destinate all’attività 

amministrativa  è protetto tramite sistema di autenticazione che richiede l’immissione di un apposito 

codice utente e della relativa password. La gestione degli utenti è fatta in maniera centralizzata sul server di 

segreteria su cui è configurato un dominio in ambiente Windows server e nel quale potranno quindi essere 

conservate informazioni relative agli accessi dei singoli utenti.  

A causa degli eccessivi costi di gestione, non si è potuto fino ad ora realizzare un analogo sistema di 

autenticazione centralizzato per la gestione degli utenti relativi all’attività didattica. Per questo motivo, non 

potendo garantire sulla rete destinata all’attività didattica le misure minime di sicurezza previste 

dall’allegato b del D.Lgs 196/03, non è autorizzato il trattamento di dati personali sui PC collegati alla rete 

didattica d’istituto. 

 

5.3 Istruzione e formazione del personale 

Il personale ha ricevuto specifiche istruzioni scritte in merito al comportamento da adottare nell’uso delle 

dotazioni informatiche messe a loro disposizione. In base alla criticità dei trattamenti effettuati da ciascuna 

componente, sono stati approntati specifici interventi di formazione.  

 

6. Misure di tipo tecnologico connesse all’uso della posta elettronica 
 

 

Il MIUR mette a disposizione di ogni dipendente una casella personale sul dominio  istruzione.it. 

Rimandando ai documenti citati nel punto 3 del presente regolamento per una visione completa delle 

politiche di utilizzo adottate dal MIUR, si mettono in evidenza i seguenti punti:  

 E’ consentito l’utilizzo del proprio account nel dominio “istruzione.it” a fini privati e personali, 
purché tale utilizzo non sia causa, diretta o indiretta di disservizi dei sistemi elaborativi e dei servizi  
di posta elettronica dell’Amministrazione. 

 Gli utenti del servizio di posta elettronica sono tenuti ad usarlo in modo responsabile, cioè,  
rispettando le leggi, la presente e altre politiche e procedure del Ministero della Pubblica Istruzione 
e secondo normali standard di cortesia, correttezza, buona fede e diligenza professionale 

 E’ fatto divieto a tutti gli utenti di utilizzare il servizio di posta elettronica per inviare messaggi  
dannosi, di tipo offensivo o sconveniente, come ad esempio, a titolo non esaustivo, messaggi che 
riportino contenuti o commenti oltraggiosi su argomenti sessuali, razziali, religiosi, politici, ecc. e 
comunque ogni altra tipologia di messaggio che possa arrecare danno alla reputazione del 
Ministero della Pubblica Istruzione.  

 E’  vietato l’uso del servizio di posta elettronica a scopi commerciali o di profitto personale e per 
attività illegali. 

 L’Amministrazione registra e conserva, in forma anonima, i dati delle caselle di posta elettronica 
messe a disposizione dei propri utenti, tramite scrittura in appositi file di log, delle seguenti 
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informazioni minime: mittente del messaggio; destinatario/i; giorno ed ora dell’invio;  esito 
dell’invio. 

 

Per evitare ogni interferenza con la sfera privata del personale docente e ATA, qualunque comunicazione di 

interesse amministrativo o di lavoro dovrà avvenire per mezzo delle caselle istituzionali 

caps13000v@istruzione.it e caps13000v@pec.istruzione.it 

 

 

La consultazione della posta elettronica da parte dei dipendenti può quindi riguardare: 

  caselle personali:     su dominio istruzione.it, messa a disposizione da parte del MIUR  (e/o casella 
personale privata, su altro dominio) 

 caselle istituzionali di lavoro 
 

UTILIZZO DELLE CASELLE PERSONALI 

Il personale può consultare in orario di servizio caselle personali per motivi legati alla propria attività 

lavorativa. La gestione deve essere effettuata tramite servizi di “webmail”:  non è consentito configurare su 

computer dell'Istituto appositi programmi tipo Outlook o Thunderbird  per gestire le proprie caselle 

personali (anche per garantire al dipendente la dovuta riservatezza). 

Nell’uso di caselle personali all'interno della scuola, al dipendente non è comunque consentito: 

 inviare messaggi dannosi, di tipo offensivo o sconveniente, come ad esempio, a titolo non 
esaustivo, messaggi che riportino contenuti o commenti oltraggiosi su argomenti sessuali, razziali, 
religiosi, politici, ecc. e comunque ogni altra tipologia di messaggio che possa arrecare danno alla 
reputazione della Scuola o del MIUR; 

 l’uso del  servizio di  posta elettronica a scopi  commerciali  o di  profitto personale e per attività 
illegali; 

 utilizzare  tecniche di   “mail  spamming”  cioè di   invio massiccio di  comunicazioni  a  liste di 
distribuzione extra lavorative o  azioni equivalenti. 

 

UTILIZZO DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI LAVORO 

Le caselle istituzionali  sono gestite dagli incaricati in base ai compiti loro assegnati. In caso di assenza 

dell'incaricato abituale, questo potrà essere sostituito da altro personale, in base all'organizzazione interna 

del lavoro disposta da D.S. o D.S.G.A.:  quindi tali caselle devono essere utilizzate solo a scopo lavorativo e 

NON devono essere utilizzate come caselle personali. 

Oltre alle disposizioni impartite per l'utilizzo delle caselle personali, si aggiungono le seguenti disposizioni: 

 Evitare di aprire messaggi provenienti da mittenti sconosciuti e che contengono allegati sospetti 
(file con estensione .exe, .scr, .pif, .bat, .cmd,....). In caso di dubbio consultare un tecnico. 

 Nel caso in cui si debba inviare un documento all'esterno dell'Istituto, se non specificamente 
destinato alla modifica,  è preferibile utilizzare il formato  *.pdf. 

 Evitare che la diffusione incontrollata di "Catene di Sant'Antonio" (messaggi a diffusione capillare e 
moltiplicata) limiti l'efficienza del sistema di posta. 

mailto:caps13000v@istruzione.it
mailto:caps13000v@pec.istruzione.it
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 Evitare di inviare allegati di dimensioni eccessive (se necessario usare formati compressi come 
*.zip, *.rar,...) 

 L'iscrizione a "mailing list" esterne è concessa solo per motivi professionali, prima di iscriversi 
occorre verificare in anticipo se il sito è affidabile. 

 La casella di posta deve essere mantenuta in ordine. 
 

 

7. Misure di tipo tecnologico connesse all’uso di Internet 
 

L'Istituto Scolastico intende limitare  nel maggior grado possibile i controlli sulla navigazione (che 

potrebbero determinare il trattamento di informazioni personali o sensibili anche non pertinenti 

l'amministrazione).  

Per tale motivo è fondamentale il rispetto delle disposizioni elencate, che hanno il fine di ridurre il rischio di 

usi impropri della “navigazione”. 

1.  Al personale non è consentito: 
 servirsi o dar modo ad altri di servirsi della stazione di accesso a internet per attività non 

istituzionali, per attività poste in essere in violazione del diritto d’autore o altri diritti tutelati 
dalla normativa vigente; 

 utilizzare  sistemi  Peer   to Peer   (P2P),   di   file  sharing,   podcasting,  webcasting social 
network  o similari   (salvo   specifiche   attività   espressamente   autorizzate   per   le   finalità 
istituzionali). 

 Utilizzare sistemi Social Network quali twitter, face book, etc. 
2. Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico 

mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo (attenzione nell'aprire mail e relativi 
allegati, non navigare su siti poco professionali, ecc..) 

3. Ogni  utente è  tenuto a controllare  la presenza e  il regolare  funzionamento del  software 
antivirus, segnalando ogni eventuale problema all'amministratore di sistema. 

 

Si ricorda poi che scaricare file audio e video (o comunque grandi quantità di dati) è in grado di degradare le 

prestazioni offerte dal servizio agli altri utenti: per tale motivo ciò può avvenire solo se  necessario e, 

possibilmente, al di fuori dei momenti “di punta” a livello di Istituto. 

 

Per garantire la sicurezza informatica ed il controllo del corretto utilizzo dell’accesso ad Internet l’istituto si 

è dotato di strumenti specifici che consentono: 

  La protezione da accessi non autorizzati provenienti da Internet 

 Controlli antivirus centralizzati 

 configurazione di filtri che prevengono determinate operazioni non correlate all’attività lavorativa 
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso ai siti inseriti in black list individuati 
dall'Istituto, il download di file o software aventi particolari caratteristiche dimensionali o di 
tipologia di dato), anche in modo differenziato per le diverse postazioni o tipologie di accesso;  

 la determinazione di informazioni sulla navigazione Internet che consentono la conservazione di 
informazioni relative ad utente, PC, ora di accesso, pagine accedute, etc.   
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Si precisa che ulteriori tracce dell’operato di ciascun utente,  lasciate sui PC, sui server e sui programmi 

impiegati, potranno essere utilizzate per l’individuazione e la sanzione di eventuali comportamenti anomali.  

La conservazione nel tempo dei dati relativi all’uso degli strumenti informatici verrà fatta per il periodo 

strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza ovvero in 

adempimento di obblighi previsti dalla legge; 

 

8. Trattamenti esclusi 

L'Istituto Scolastico non effettua controlli prolungati, costanti o indiscriminati dell’uso di Internet e Posta 

elettronica da parte dei dipendenti.  

L'Istituto Scolastico non effettua trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software che 

mirano al controllo a distanza di lavoratori attraverso:  

 lettura e registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica personali dei dipendenti o dei 
relativi dati esteriori; 

 riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal 
lavoratore;  

 lettura e registrazione dei caratteri inseriti dai lavoratori tramite la tastiera ovvero dispositivi 
analoghi a quello descritto;  

 

9. Gradualità dei controlli 

1. Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con preventivi 
accorgimenti tecnici, il Dirigente Scolastico può adottare eventuali misure che consentano la verifica di 
comportamenti anomali.  

2. Per quanto possibile, sarà preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera 
struttura lavorativa o a sue aree. Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato 
relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti d'Istituto e con l'invito ad attenersi 
scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può essere circoscritto a 
dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. 

3. La presenza di successive anomalie potrà comportare controlli su base individuale.  
4. La rilevazione delle anomalie e delle verifiche tecniche è a cura dell’Amministratore di Sistema che 

potrà anche intervenire su richiesta del Dirigente Scolastico per la verifica di situazioni anomale o 
sospette.  

5. Responsabile dei successivi e consequenziali provvedimenti è il Dirigente Scolastico. 
 

10. Sanzioni 

1. È fatto obbligo a tutti i Lavoratori di osservare le disposizioni del presente disciplinare e qualunque 
altra comunicata dall’Amministrazione in materia di sicurezza e gestione delle attrezzature 
informatiche. 

2. Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente Disciplinare è perseguibile con 
tutte le azioni civili e penali previste dalla legge, nonché con i provvedimenti disciplinari, in conformità 
a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale o per l’area 
dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Rimane ferma ogni ulteriore forma di 
responsabilità civile e penale, quali ad es.: 
o violazione della privacy e della tutela dell'immagine;  
o diffamazione;  
o accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico;  
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o violazione della legge sul copyright. 
3. Il codice di comportamento ed il codice disciplinare sono consultabili nel sito internet dell’Ente 

 

 

11. Disposizioni ulteriori 

 

1. I dati personali inerenti i Lavoratori non possono essere portati a conoscenza di terzi non autorizzati. I 
colleghi di lavoro della persona interessata sono considerati terzi. 

2. L’Amministrazione, nell’ambito di procedimenti disciplinari e/o di procedimenti penali di cui all’art. 11 
del presente Disciplinare e nel rispetto del principio di protezione dei dati personali e del divieto di 
controllo a distanza del Lavoratore, procede alla conservazione delle “registrazioni a giornale” (log file) 
relative all’utilizzazione di Internet e/o della Posta Elettronica e/o dei files delle telefonate e/o dei Fax 
e dei Fax mail, fino alla conclusione dei relativi procedimenti. 

3. Il presente documento viene portato a conoscenza di tutti i Lavoratori, indicati all’art. 1 del presente 
Disciplinare, mediante pubblicazione nei sito internet. 

 

12. Aggiornamento periodico 

Il presente regolamento è aggiornato con cadenza almeno annuale o in caso di rinvenimento di soluzioni 

tecnologiche ritenute più idonee a tutelare i dati personali dei lavoratori, e portato a conoscenza di tutti i 

lavoratori mediante affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione nell'intranet istituzionale. 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL TRATTAMENTO 

 

Il sottoscritto ...................................................................................., nato a ……………………………………..… il 

……........….., residente in …………………………………………….….. ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico in materia di 

trattamento di dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

chiede 

 

di essere informato sull’identità dei responsabili e sulle finalità e modalità del trattamento svolto da 

codesto Istituto Scolastico 

 

chiede inoltre di ottenere 

 

senza ritardo (barrare la casella che interessa) 

 

la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano 

la cancellazione dei dati perché trattati in violazione dell’art. ...…………………………….… 

la trasformazione in forma anonima perché in violazione legge...……………………………. 

il blocco dei dati per violazione delle disposizioni ……………....…………………………………… 

l’aggiornamento ..............................................................................……………… 

la rettificazione ...............................................................................……………… 

l’integrazione ..................................................................................……………… 

 Dichiara di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per i seguenti 

motivi............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.............  

 

Cagliari___________                                               Firma Interessato 

 

 

 

  



 

53 
 

PROT. 1680/D5b                              Cagliari  25/03/2013 

 

Oggetto: Lettera di incarico al Responsabile del trattamento dei dati (ex art. 29 D.Lvo 196/2003) 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Vanni Mameli  Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Testo 

Unico in materia di trattamento dei dati personali, nella persona del Dirigente Scolastico suo 

rappresentante legale, nomina Responsabile del trattamento dei dati personali la Sig.ra Susanna Atzeni, 

nella qualità di DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI per le seguenti banche dati: 

 Contabilità pubblica e patrimonio 
 fornitori 

 dipendenti 
 protocollo 
 rapporto con enti ed imprese 

 alunni 
 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ha il compito di curare lo svolgimento del trattamento 

dei dati attenendosi ai principi previsti dal Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali e a 

quanto previsto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Istituto Scolastico e provvede a: 

verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n.196/2003 mediante 
l’effettuazione di controlli periodici; 

valutare ed adottare per i trattamenti di propria competenza, anche con la collaborazione dei Responsabili 
della gestione e della manutenzione del sistema informatico, le misure di sicurezza idonee e 
preventive da adottare ai sensi degli articoli da 33 a 36 del D.Lgs. n.196/2003 e del disciplinare tecnico 
di cui all’allegato B del medesimo e ciò al fine di custodire e controllare i dati, in modo da ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o 
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

fornire le informative agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 
raccogliere e conservare i moduli con il consenso espresso dagli interessati relativamente al trattamento 

dei dati sensibili; 
rispondere all’interessato, che eserciti i diritti ex art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 
verificare la corrispondenza delle finalità del trattamento rispetto alle disposizioni di legge e soprattutto al 

consenso manifestato dall’interessato nel caso di trattamento di dati sensibili; 
Dare istruzione ai Responsabili della gestione e della manutenzione del sistema informatico per la revoca 

di tutte le credenziali non utilizzate in caso di perdita della qualità che consentiva all’incaricato 
l’accesso ai dati personali 

Dare istruzione ai Responsabili della gestione e della manutenzione del sistema informatico per la revoca 
delle credenziali per l’accesso ai dati degli incaricati al trattamento nel caso di mancato utilizzo per 
oltre 6 mesi 

Individuare, nominare ed incaricare per iscritto gli Incaricati al trattamento dei dati personali 
Individuare, nominare ed incaricare per iscritto uno o più Incaricati delle copie di sicurezza delle banche 

dati 
Gestire e custodire le credenziali per l’accesso ai dati degli Incaricati del trattamento 
Predisporre, per ogni incaricato del trattamento, una busta sulla quale è indicato il nome dell’incaricato e 

all’interno della busta deve essere indicata la credenziale usata. Le buste con le credenziali debbono 
essere conservate in luogo chiuso e protetto 

dare istruzioni adeguate alle figure da esso nominate 



 

54 
 

attenersi, nel suo operato, alle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di trattamento allegate alla 
presente 

 

il Responsabile del trattamento dei dati può individuare, nominare ed incaricare per iscritto uno o più 

Incaricati delle copie di sicurezza cui sono affidate le seguenti funzioni e responsabilità: 

- sovrintendere alla esecuzione periodica delle copie di sicurezza delle banche dati ad essi assegnati 
secondo le procedure definite dal responsabile della gestione del sistema informatico o dal 
responsabile della sicurezza 

- Assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza effettuate 
- attenersi alle disposizioni ricevute dal Responsabile del trattamento in merito alla  conservazione 

delle copie delle banche dati 
- Provvedere a conservare e custodire con la massima cura i dispositivi utilizzati per le copie di 

sicurezza, impedendo l’accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non autorizzato 
- Segnalare tempestivamente al Responsabile della gestione  del sistema informatico ogni 

eventuale problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati 
 
Qualora il Responsabile del trattamento dei dati personali ritenga di non nominare alcun Incaricati delle 
copie di sicurezza delle banche dati, ne assumerà tutte le responsabilità e funzioni 

 

Copia della presente lettera di nomina accettata deve essere conservata a cura del Titolare del trattamento 

in luogo sicuro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Titolare del trattamento) 

Prof. Vanni Mameli 

 

______________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO 

D.S.G.A. Susanna Atzeni 

(Per accettazione) 

___________________________

_ 
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PROT. 1674/D5b                                   Cagliari 25/03/2013 

 

Oggetto: Lettera di nomina Incaricato delle copie di sicurezza 

 

La sig.ra Susanna Atzeni Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA) di questo Istituto.,In qualità 

di Responsabile del trattamento  dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal DLgs 196/2003, 

nomino la Sig.ra Pusceddu Gabriella Incaricato delle copie di sicurezza. 

 

Agli Incaricati delle copie di sicurezza sono affidate le seguenti funzioni e responsabilità: 

- sovrintendere alla esecuzione periodica delle copie di sicurezza delle banche dati ad essi assegnati 
secondo le procedure definite dal responsabile della gestione del sistema informatico o dal 
responsabile della sicurezza 

- Assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza effettuate 

- attenersi alle disposizioni ricevute dal Responsabile del trattamento  in merito alla  conservazione 
delle copie delle banche dati 

- Provvedere a conservare e custodire con la massima cura i dispositivi utilizzati per le copie di 
sicurezza, impedendo l’accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non autorizzato 

- Segnalare tempestivamente al Responsabile della gestione  del sistema informatico ogni 
eventuale problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati 

 

Copia della presente lettera di nomina accettata deve essere conservata a cura del Responsabile del 

trattamento  in luogo sicuro. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

(Responsabile del trattamento) 

Rag. Susanna Atzeni 

___________________________ 

                                                                                                                   l’incaricato delle copie di sicurezza  

                                                                                                                           Sig.ra Gabriella Pusceddu 

(per accettazione) 

___________________________ 
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PROT.1676/D5b                                   Cagliari 25/03/2013 

 

 

 

   ALL’ASSISTENTE TECNICO 

      Sig. ra Pusceddu Gabriella 

 

OGGETTO: LETTERA DI NOMINA DELL’INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ASSISTENTE 

TECNICO) 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 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. L.vo 196/03; 

 tenuto conto del ruolo funzionale svolto dalla S.V. nell'istituzione scolastica; 

 considerato che, nell'ambito di tali mansioni, la S.V. compie attività che possono comprendere il 
trattamento dei dati personali; 
 

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

 

L’incaricato del trattamento dei dati SI IMPEGNA: 

 a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 Del 
D.Lgs. n.196/2003: in particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i dati devono essere pertinenti, completi 
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 

 a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico e a 
non utilizzare i dati, cui abbia accesso, per finalità incompatibili con quelle relative al profilo di 
appartenenza. Si ricorda che le operazioni di comunicazione e diffusione di dati sensibili sono possibili 
quando vi sia una apposita previsione di legge o di regolamento. 

 ad attenersi, nel suo operato, alle istruzioni ricevute per lo svolgimento delle operazioni di 
trattamento. 

 

La S.V. è inoltre autorizzata ad intervenire sui PC dell’Amministrazione per garantire un servizio di 

assistenza e manutenzione ordinaria del sistema informatico dell’Istituto, ivi compresi i PC della segreteria in 

cui avviene il trattamento di dati personali. Nello svolgimento di tale attività la S.V. dovrà: 

- evitare qualunque accesso ai dati personali presenti nei PC a meno che questo non sia tecnicamente 

necessario allo svolgimento del compito ricevuto 
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- provvedere all’effettuazione preventiva della copia di sicurezza dei dati ogni qualvolta l’intervento 

tecnico comporti il rischio della perdita dei dati 

- garantire la riservatezza e l’integrità dei dati personali trattati nello svolgimento dell’attività di 

assistenza tecnica e manutenzione 

- rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico 
e a non utilizzare i dati, cui abbia accesso, per finalità incompatibili con quelle relative al profilo 
di appartenenza. 

 

 

La presente nomina di Incaricato ai 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 L.vo 196/03. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 

(Responsabile del trattamento) 

Rag.  Susanna Atzeni  

 

 

 

L’ASSISTENTE TECNICO 

(Incaricato del Trattamento) 

Sig.ra Pusceddu Gabriella 

___________________________

___ 
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Prot.1678/D5b                         Cagliari 25/03/2013 

 

        Al Dott. Ing. Antonio Vargiu 

 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE D.L.gs. 196/2003 (TUTELA PRIVACY) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Il decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

   il contratto di assistenza sottoscritto con la ditta Vargiu Francesco & C Sas; 

CONSIDERATO Che occorre definire le misure minime di sicurezza per l’attività dell’Istituto; 

   che occorre analizzare lo stato di fatto e le misure di protezione da adottare; 

   che è necessario produrre una puntuale documentazione di tutti i processi relativi;  

VALUTATE le adeguate capacità professionali dell’Ing. Vargiu Antonio 

 

NOMINA 

La S.V. referente per la tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il periodo di validità del 

contratto con la ditta Vargiu (dal 01/06/2013 al 31/05/2014 ), con i seguenti incarichi: 

1. Analisi degli adempimenti; 

2. Redazione della documentazione; 

3. Predisposizione degli adempimenti derivanti dall’applicazione del D.L:gs. 196/2003. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Vanni Mameli 

         

Firma per accettazione 
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PROT.1679/D5b                         Cagliari  25/03/2013 

 

                                                                                      Ai Docenti 
 

Oggetto: designazione ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unità 
organizzativa “docenti” 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico Prof. Mameli Vanni 
 
 
Visto  il D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora in poi nel 

presente documento sarà richiamato semplicemente come “Codice”; 
Premesso che: 

 ai sensi dell’art. 28 del Codice nel presente atto, Titolare dei dati personali trattati da parte di 
questo istituto è l’Istituto stesso, di cui il sottoscritto è Legale Rappresentante pro-tempore; 

 l’art. 30 del Codice impone di nominare gli incaricati del trattamento dei dati; 

 l’art. 33 impone di adottare le misure di sicurezza disposte dal Codice e almeno le misure 
minime individuate dall’allegato B del Codice stesso; 

considerato che  

 occorre definire le misure minime di sicurezza per l’attività di ciascuna unità organizzativa nel 
trattamento di dati personali e per l’esecuzione di procedimenti amministrativi e individuare gli 
Incaricati  

 la nomina a Incaricato non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle già 
assegnate bensì soltanto ricevere un’autorizzazione a trattare dati personali e istruzioni sulle 
modalità cui attenersi nel trattamento 

 
determina 

 
1. di designare l’unità organizzativa “docenti” (comprendente anche assistenti alla didattica, tecnici e 

personale di sostegno) quale incaricata del trattamento dei dati personali degli alunni necessari allo 
svolgimento della funzione di istruzione ed assistenza scolastica. 

2. che anche docenti esterni incaricati ufficialmente di funzioni nella scuola (esami, corsi, concorsi e 
attività integrative) entrino a pieno titolo in questa categoria; 

3. di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa 
automaticamente dalla funzione di Incaricato, che ogni nuovo dipendente che entra a far parte di 
questa unità organizzativa assume automaticamente la funzione di incaricato, che in un 
determinato momento l’elenco degli incaricati appartenenti a questa categoria corrisponde 
all’elenco dei dipendenti validamente in servizio che ne fanno parte; 

4. di autorizzare questa categoria di incaricati a trattare tutti i dati personali con cui entrino 
comunque in contatto nell’ambito dell’espletamento dell’attività di loro competenza e in 
particolare di poter consultare il fascicolo personale degli alunni e qualunque documento 
necessario per l’attività istituzionale; 

5. di autorizzare l’unità organizzativa “Docenti” a trattare i dati sensibili e giudiziari con cui vengano a 
contatto durante l’attività di loro competenza nell’ambito dell’Istituto; 

6. di mettere a disposizione copia del D.L.vo 196/2003 ed altri materiali informativi; 
7. di organizzare apposite riunioni esplicative e formative; 
8. di mettere a disposizione il Documento Programmatico sulla Sicurezza; 
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9. di consegnare, all’atto dell’assunzione in servizio, a ogni nuovo componente anche temporaneo 
dell’unità organizzativa in oggetto copia della presente determina e i relativi allegati e di 
provvedere affinché riceva un’adeguata formazione individuale; 

10. di impartire le seguenti istruzioni generali: 

 il responsabile e gli incaricati devono attenersi rigorosamente a tutte le regole dettate dal 
D.L.vo 196/2003 e in particolare hanno l’obbligo di mantenere in ogni caso il dovuto riserbo 
per le informazioni delle quali si sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, anche 
quando sia venuto meno l’incarico stesso (art. 326 del codice penale e art. 28 della legge 
241/90); 

 ai sensi dell'art. 30 del Codice gli incaricati del trattamento devono operare sotto la diretta 
autorità del titolare (o del responsabile, se nominato) e devono elaborare i dati personali ai 
quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni impartite. 

 finalità del trattamento:  
ai sensi dell'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento di 
dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali; 

 modalità di trattamento dei dati:  
il trattamento può essere effettuato manualmente, mediante strumenti informatici, 
telematici o altri supporti. Ai sensi dell’art. 11 del Codice, il trattamento deve applicare  il 
principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento medesimo, 
pertanto è consentita l’acquisizione dei soli dati personali strettamente indispensabili per 
adempiere alle finalità richieste dall’interessato. Si ricorda che ogni acquisizione di dati deve 
essere preceduta dall’apposita informativa all’interessato  di cui all’art. 13 e 22, avendo cura 
nel caso di documenti ritenuti potenzialmente classificabili come sensibili o giudiziari di fare 
espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è 
effettuato il trattamento; 

 i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere esatti ed 
aggiornati; 

 è vietata all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali 
trattati che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati; 

 per il trattamento devono essere seguite le norme di legge in materia di tutela della 
riservatezza dei dati personali e devono essere applicate le misure di protezione previste dal 
titolare; 

 categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:  
ai sensi dell'articolo 19 del codice la comunicazione da parte della scuola ad altri soggetti 
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. I Docenti, 
prima di procedere alla comunicazione a terzi di qualunque dato personale in loro possesso 
devono chiedere l’autorizzazione del Titolare del trattamento 

 modalità di trattamento dei dati sensibili/giudiziari: 
ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari e delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile del 
trattamento, i documenti (anche tuttora in lavorazione e non definitivi) ed i supporti recanti 
dati sensibili o giudiziari devono essere conservati in elementi di arredo muniti di serratura e 
non devono essere lasciati incustoditi in assenza dell’incaricato; 

 trattamenti di dati inerenti la salute: 
i supporti ed i documenti recanti dati relativi alla salute e alle abitudini sessuali devono 
essere conservati separatamente in  contenitori muniti di serratura. 

 trattamento con sistemi informatici: 
Ai componenti della unità organizzativa Docenti è fatto divieto di  memorizzare dati 
personali, sensibili o giudiziari sui PC dei laboratori o comunque destinati al supporto 
dell’attività didattica. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Titolare del trattamento) 

Prof. Vanni Mameli 
 
 

_____________________ 
_ 

(firma) 
 
Firma per presa visione 
L’incaricato Prof. ALIMONDA  MARIA MADDALENA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. ALTANA MANCA  PATRIZIA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. ANEDDA  CARLA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. APRILE  SUSANNA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. ARCA  ELISABETTA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. ARRAIS  CLAUDIO  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. ASUNIS  RENZO  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. BASSU  MARIA ANDREANA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. BENECH  MARIA CRISTINA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. BIFULCO  LAURA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. BOI VITTORIO Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. BUA G IAMPAOLO Firma____________  
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L’incaricato Prof. CALATRI  VALENTINA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. CANELLES  VALENTINA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. CANNAS  SIMONA ELENA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. CARA  PIETRO  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. CASCHILI  VALERIA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. CATGIU  MARIANTONIETTA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. CIARLO  GIUSEPPINA  Firma____________ 

       

L’incaricato Prof. CITTADINI  MARIA GABRIELLA  Firma____________ 

    

 L’incaricato Prof. CORDEDDU  ANTONIO  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. DE MONTIS  RITA Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. DEMELAS  DONATELLA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. DETTORI  SILVANA  Firma____________ 

    

 L’incaricato Prof. FADDA  MARIA CRISTINA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. FARRIS  MARIO  Firma____________ 
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L’incaricato Prof. GENTILI  RITA CATERINA MARIA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. GONDOLI  MAURO  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. LEPIANI  ANTONELLA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. LUCCHESI  CRISTINA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. LUSSO  LUISA MARIA  Firma____________ 

    

 L’incaricato Prof. MAMELI  EMANUELE  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. MANCA  ELENA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. MANUNTA  SILVIA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. MARCIALIS  MARINA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. MASCIA  DOROTEA  Firma____________ 

    

 L’incaricato Prof. MELONI  ROBERTO  Firma____________ 

    

 L’incaricato Prof. MONTINARO  SILVIA  Firma____________ 

L’incaricato Prof. MURRU  MARIA RITA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. MURRU  PAOLA  Firma____________ 
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L’incaricato Prof. MURTAS  LETIZIA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. NONNOI  GILDA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. OBINU  ANTONIO  Firma____________ 

    

 L’incaricato Prof. ONNIS  ALESSANDRO  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. ORRU'  LUISA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. ORRU'  WALTER  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. PALMAS  RENATO ANTONIO  Firma____________ 

    

 L’incaricato Prof. PANI  MARCO  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. PARTOLINO SIMONETTA Firma____________  

    

L’incaricato Prof. PASSERONI  PAOLA RAF. FRANCESCA                               Firma____________  

    

L’incaricato Prof. PEREZZANI  SILVIA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. PERRIER  STEFANIA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. PERROTTA  IMMACOLATA PATRIZIA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. PILIA  MARIA BONARIA  Firma____________ 
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L’incaricato Prof. PINTOR  ANTONINO  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. PINTOR  MICHELA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. PORCEDDU  ERNESTO  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. PUTZU  ROBERTO  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. SAI  CARLA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. SALIS  MARIANGELA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. SANNA  MARTINO  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. SCINTU  ANGELO GIUSEPPE  Firma____________ 

   

L’incaricato Prof. SERRA  GRAZIELLA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. SPADA  DANIELA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. SPANO  ORNELLA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. SULANAS  GIUSEPPINA  Firma____________ 

L’incaricato Prof. TODDE  ERMINIA  Firma____________ 

    

L’incaricato Prof. VALENTINI  ORNELLA Firma____________ 
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                     PROT. 1675/D5b                         Cagliari 25/03/2013 

                                                                                            

                                                                                            Agli Assistenti Amministrativi 

Oggetto: designazione ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unità 

organizzativa “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI” 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
Visto  

  il D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora in poi nel 
presente documento sarà richiamato semplicemente come “Codice”; 

Premesso che: 

 ai sensi dell’art. 28 del Codice il Titolare dei dati personali trattati da questo istituto è 
l’Istituto stesso, di cui il Dirigente Scolastico è Legale Rappresentante pro-tempore; 

 Il Dirigente Scolastico ha provveduto a nominare il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi Responsabile del trattamento 

 l’art. 30 del Codice impone di nominare gli incaricati del trattamento dei dati personali; 

 il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico ha autorizzato 
al trattamento di dati personali l’unità organizzativa ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 la nomina a Incaricato non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle già 
assegnate al dipendente bensì costituisce un’autorizzazione a trattare dati personali e 
fornisce istruzioni sulle modalità cui attenersi nel trattamento 

 l’art. 33 impone di adottare le misure di sicurezza disposte dal Codice e almeno le misure 
minime individuate dall’allegato B del Codice stesso; 

 

DETERMINA 

6. Di designare l’unità organizzativa ASSISTENTI AMMINISTRATIVI cui appartengono tutti i 
dipendenti aventi il profilo di Assistenti Amministrativi 

7. Di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa 
automaticamente dalla funzione di Incaricato, che ogni nuovo dipendente che entra a far 
parte di questa unità organizzativa assume automaticamente la funzione di Incaricato, che in 
un determinato momento l’elenco degli incaricati appartenenti a questa categoria 
corrisponde all’elenco dei dipendenti validamente in servizio che ne fanno parte. 

8. Di autorizzare questa categoria di Incaricati a trattare tutti i dati personali con cui entrino in 
contatto nell’ambito dell’espletamento dell’attività di loro competenza o contenuti nelle 
banche dati, in archivi cartacei anche frammentari, nelle memorie dei computers, negli 
archivi dell’intera scuola e dei dati personali raccolti per l’assolvimento delle finalità 
istituzionali. 

9. Di autorizzare l’unità organizzativa a trattare i dati sensibili e giudiziari  con cui vengano a 
contatto durante l’attività di loro competenza nell’ambito dell’Istituto, sempre nel rispetto 
del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato da questo istituto ed 
in seguito alla raccolta del necessario consenso da parte dell’interessato.  

10. Fermi restando obblighi e  responsabilità civili e penali dei dipendenti pubblici nell’ambito 
delle attività d’ufficio, di disporre sotto vincolo disciplinare l’obbligo tassativo di attenersi alle 
suddette  istruzioni per tutti i dipendenti facenti parte dell’unità organizzativa 

11.  
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Tutti gli appartenenti all’unità organizzativa ASSISTENTI AMMINISTRATIVI si impegnano: 

 a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 
30 Del D.Lgs. n.196/2003: in particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e 
secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i dati 
devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati; 

 a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente 
incarico e a non utilizzare i dati, cui abbia accesso, per finalità incompatibili con quelle 
relative al profilo di appartenenza.  

 ad attenersi, nel loro operato, alle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di 
trattamento allegate alla presente 

 
La presente nomina 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.  

E’ fatto divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso dei presente incarico, 
anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. 

 
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 L.vo 196/03. 

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI 

(Responsabile del trattamento) 
Rag. Susanna Atzeni  

 
_________________ 

_____ 
(firma) 

 
Firma per presa visione dei componenti l’unità organizzativa ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

L’incaricato MOLIA IVANA  
______________________ 

(firma) 
L’incaricato MUSU MARIELLA  

______________________ 
(firma) 

L’incaricato PADERI GEMMA  
______________________ 

(firma) 
L’incaricato SITTINIERI LOREDANA  

______________________ 
(firma) 

L’incaricato ZURRU ROSANNA  
______________________ 

(firma) 
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PROT.1677/D5b                                      Cagliari 25/03/2013 

 

                                                                                                                                Ai Collaboratori Scolastici 

 

Oggetto: designazione ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unità 

organizzativa “COLLABORATORI SCOLASTICI” 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

Visto  

  il D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora in poi nel 
presente documento sarà richiamato semplicemente come “Codice”; 

Premesso che: 

 ai sensi dell’art. 28 del Codice il Titolare dei dati personali trattati da questo istituto è 
l’Istituto stesso, di cui il Dirigente Scolastico è Legale Rappresentante pro-tempore; 

 Il Dirigente Scolastico ha provveduto a nominare il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi Responsabile del trattamento 

 l’art. 30 del Codice impone di nominare gli incaricati del trattamento dei dati personali; 

 il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico ha autorizzato 
al trattamento di dati personali l’unità organizzativa COLLABORATORI SCOLASTICI 

 la nomina a Incaricato non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle già 
assegnate bensì costituisce un’autorizzazione a trattare dati personali e fornisce istruzioni 
sulle modalità cui attenersi nel trattamento 

 l’art. 33 impone di adottare le misure di sicurezza disposte dal Codice e almeno le misure 
minime individuate dall’allegato B del Codice stesso; 

 

DETERMINA 

11. di designare l’unità organizzativa “collaboratori scolastici” quale incaricata del 
trattamento autorizzata a trattare i 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 

12. di assegnare a tale unità organizzativa l’incarico di vigilare sui locali in cui avviene il 
trattamento di dati personali con i compiti di:  

- Impedire l'intrusione nei locali che gli sono stati affidati in custodia da parte di persone non 
autorizzate secondo quanto stabilito dal Responsabile del trattamento. 

- Impedire il danneggiamento, la manomissione, la sottrazione, la distruzione o la copia di 
dati nei locali che gli sono stati affidati in custodia da parte di persone non autorizzate 
secondo quanto stabilito dal Responsabile del Trattamento. 

- Identificare e verificare l’autorizzazione all’accesso ai locali dei soggetti ammessi dopo 
l'orario di chiusura degli uffici 

13. di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa cessa 
automaticamente dalla funzione di Incaricato, che ogni nuovo dipendente che entra a far 
parte di questa unità organizzativa assume automaticamente la funzione di incaricato, che in 
un determinato momento l’elenco degli incaricati appartenenti a questa categoria 
corrisponde all’elenco dei dipendenti validamente in servizio che ne fanno parte; 

Tutti gli appartenenti all’unità organizzativa COLLABORATORI SCOLASTICI: 
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si impegnano a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di 
cui all’art. 30 Del D.Lgs. n.196/2003: in particolare i dati devono essere trattati in modo 
lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
i dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti o successivamente trattati; 

si impegnano a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del 
presente incarico e a non utilizzare i dati, cui abbia accesso, per finalità incompatibili con 
quelle relative al profilo di appartenenza. Si ricorda che le operazioni di comunicazione e 
diffusione di dati sensibili sono possibili quando vi sia una apposita previsione di legge o di 
regolamento. 

si impegnano ad attenersi, nel loro operato, alle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni 
di trattamento allegate alla presente 

 

La presente nomina 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.  

E’ fatto divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso dei presente incarico, 
anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. 

 

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 L.vo 196/03. 

 

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI 

(Responsabile del trattamento) 
Rag. Susanna Atzeni 

______________________ 
(firma) 

 

Firma per presa visione dei componenti l’unità organizzativa COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

L’incaricato CARIA TIZIANA  
______________________ 

(firma) 
L’incaricato CICCOLELLA CARMINE  

______________________ 
(firma) 

L’incaricato  CROBU MARIA LUISA  
______________________ 

(firma) 
L’incaricato DAMU GIUSEPPINA  

______________________ 
(firma) 

L’incaricato DEIDDA ANGELA  
______________________ 

(firma) 
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L’incaricato MASSENTI ALESSANDRO   
______________________ 

(firma) 
L’incaricato PRASCIOLU LOREDANA  

______________________ 
(firma) 

’incaricato SETZU FRANCA  
______________________ 

(firma) 
 

 


