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Istituzione scolastica

Responsabile della 
protezione dei dati

Data di compilazione  

 DATI COMUNI CATEGORIE PARTICOLARI DI 
DATI PERSONALI

DATI PERSONALI 
RELATIVI A CONDANNE 

PENALI E REATI
acquisizione e gestione 
domande iscrizione e 
doumentazione aggiuntiva e 
gestione dati alunni

raccolta delle domande di iscrizione 
presentate online o in modalità 
cartacea e gestione delle iscrizioni 
per l'accoglimento della domanda, 
raccolta della documentazione 
obbligatoria o facoltativa richiesta 
dall'Istituzione scolastica, gestione 
del percorso scolastico, formativo e 
amministrativo dell'alunno, e 
alimentazione e aggiornamento 
dell'anagrafe nazionale degli studenti

utilizzo di servizi ITC 
(applicativi informatici), 
utilizzo di strumenti di office 
automation (strumenti di 
office), gestione manuale 
(supporti cartacei)

predisposizione delle 
graduatorie, smistamento e 
accettazione delle domande 
di iscrizione, 
perfezionamento 
dell'iscrizione per la 
successiva gestione 
amministrativa dell'alunno 
con riferimento ai servizi 
connessi alla didattica: 
attività artistiche, ricreativo-
culturali, concorsuali, 
editoriali, assistenza 
psicologica, igiene e 
sicurezza

raccolta, registrazione, 
estrazione, conservazione, 
consultazione, modifica, 
elaborazione, 
comunicazione, limitazione, 
cancellazione, distruzione

esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico o pubblici 
poteri del titolare 
derivante da normativa 
nazionale, consensi

sì, informativa ai 
sensi dell'art. 13-14-
8 reg. 67972016 
GDPR 

studenti, studenti 
minorenni, genitori o 
chi esercita la 
responsabilità 
genitoriale, altri 
soggetti-persone 
fisiche

dati anagrafici, dati 
inerenti situazioni 
giudiziarie civili, 
amministrative, 
tributarie, dati 
audio/foto/video, dati 
relativi al rendimento 
scolastico dell'alunno, 
dati di curriculum, dati 
relativi ai familiari 
dell'alunno 

convinzioni religiose, stato di 
salute

no i dati obbligatori e funzionali 
all'iscrizione e alla getione 
dell'alunno sono conservati 
per il tempo necessario allo 
svolgimento delle finalità 
istituzionali e comunque non 
oltre i termini indicati dalla 
normativa vigente, l'istituto 
conserva alcuni dati (diploma 
ecc.) oltre i termini legati 
all'espletamento delle finalità 
istituzionali ma non oltre 10 
anni.

pubblica 
amministrazione, altre 
istituzioni scolastiche o 
università, enti locali, 
familiari dell'interessto, 
imprese di 
assicurazione

dati anagrafici per 
nulla osta in uscita 

no minimizzazione della quantità di dati 
personali, partizionamento dei dati, 
cifratura, backup e continuità 
operativa, controllo degli accessi logici 
ed autenticazione, gestione sicura 
delle postazioni di lavoro, sicurezza 
del ciclo di vita delle applicazioni e nei 
progetti, sicurezza delle rete e nelle 
comunicazioni, sicurezza dell'ambiente 
operativo, gestione sicura del 
cambiamento, protezione delle fonti di 
rischio ambientali, controllo degli 
accessi fisici, gestione degli incidenti 
di sicurezza e delle violazioni di dati 
personali, modello organizzativo e di 
gestione (responsabili del trattamento- 
incaricati al trattamento), gestione 
sicura dell'hardware , delle risorse e 
dei dispositivi, formazione del 
personale, provvedimenti disciplinari in 
caso di inottemperanza, pec e firma 
digitale, software anti-intrusione e anti-
malware.

ARGO SOFTWARE 
S.R.L.

Gestione personale gestione contratti a tempo 
indeterminato, determinato, gestione 
contratto supplenze brevi e saltuarie

utilizzo di servizi ITC 
(applicativi informatici), 
gestione manuale (supporti 
cartacei)

Gestione degli aspetti relativi 
al trattamento economico 
giuridico del personale e 
verifica del possesso dei 
requisiti per l'assunzione 

raccolta, registrazione, 
estrazione, conservazione, 
consultazione, modifica, 
elaborazione, 
comunicazione, limitazione, 
cancellazione

esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico o pubblici 
poteri del titolare 
derivante da normativa 
nazionale, consensi

sì, informativa ai 
sensi dell'art. 13 
reg. 67972016 
GDPR 

personale docente, 
personale ata

dati anagrafici, dati 
inerenti situazioni 
giudiziarie civili, 
amministrative, 
tributarie, dati 
audio/foto/video, 
datiinerenti il rapporto 
di lavoro, dati di 
curriculum

stato di salute, adesione a 
sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale

dati inerenti posizioni 
giudiziarie 

per tutta la durata del rapporto 
di lavoro più il tempo prescritto 
per legge per la conservazione 
della documentazione 
amministrativa

pubblica 
amministrazione, 
agenzia delle entrate, 
altre istituzioni 
scolastiche o università, 
banche e/o istituti di 
credito, centri servizi 
amministrativi, enti 
assistenziali, 
previdenziali, 
assicurativi, organi 
preposti 
all'accertamento 
dell'idoneità all'impiego, 
organizzazioni sindacali 
e patronati

no no minimizzazione della quantità di dati 
personali, partizionamento dei dati, 
cifratura, backup e continuità 
operativa, controllo degli accessi logici 
ed autenticazione, gestione sicura 
delle postazioni di lavoro, sicurezza 
del ciclo di vita delle applicazioni e nei 
progetti, sicurezza dell'ambiente 
operativo, gestione sicura del 
cambiamento, protezione delle fonti di 
rischio ambientali, controllo degli 
accessi fisici, gestione degli incidenti 
di sicurezza e delle violazioni di dati 
personali, modello organizzativo e di 
gestione (responsabili del trattamento-
incaricati al trattamento), gestione 
sicura dell'hardware, delle risorse e dei 
dispositivi, formazione del personale, 
provvedimenti disciplinari in caso di 
inottemperanza, pec e firma digitale, 
software anti-intrusione e anti- 
malware

ARGO SOFTWARE 
S.R.L.

gestione fornitori gestione deirapporti con i fornitori utilizzo di servizi ITC 
(applicativi informatici) 
gestione manuale (supporti 
cartacei)

Gestione degli aspetti relativi 
al trattamento economico, 
rapporti finanziari e 
commerciali

raccolta, registrazione, 
estrazione, conservazione, 
consultazione, modifica, 
elaborazione, 
comunicazione, limitazione, 
cancellazione

adempimento obblighi 
contrattuali, consenso

sì, informativa ai 
sensi dell'art. 13-14 
reg. 67972016 
GDPR 

aziende, consulenti e 
liberi professionisti 
(anche in forma 
associata), soggetti o 
organismi pubblici

dati anagrafici, 
contabili, dati di 
curriculum

no no per tutta la durata del rapporto 
di lavoro più il tempo prescritto 
per legge per la conservazione 
della documentazione 
amministrativa

pubblica 
amministrazione, 
banche e/o istituti di 
credito, centri servizi 
amministrativi

no no minimizzazione della quantità di dati 
personali, partizionamento dei dati, 
cifratura, backup e continuità 
operativa, controllo degli accessi logici 
ed autenticazione, gestione sicura 
delle postazioni di lavoro, sicurezza 
del ciclo di vita delle applicazioni e nei 
progetti, formazione del personale, 
sistema di autenticazione utenti, 
istruzioni e formazione personale, 
software anti- intrusione, software anti- 
malware

ARGO SOFTWARE 
S.R.L.

gestione documenti giudiziari e 
simili

gestione dei documenti/atti connessi 
a procedimenti disciplinari o 
giudiziari 

utilizzo di servizi ITC 
(applicativi informatici) 
gestione manuale (supporti 
cartacei)

adempimenti connessi a 
procedimenti disciplinari, 
adempimenti previsti per 
l'amministrazione 
trasparente, attività di 
controllo e ispettiva, attività 
sanzionatoria e di tutela, 
attività concorsuale, gestione 
del contenzioso

raccolta, registrazione, 
estrazione, conservazione, 
consultazione, modifica, 
elaborazione, 
comunicazione, limitazione, 
cancellazione

obblighi di legge a cui è 
successo il Titolare, 
interesse legittimo 
prevalente del titolare o 
di terzi

sì, informativa ai 
sensi dell'art. 13 
reg. 67972016 
GDPR 

alunni, fornitori, 
personale, familiari

dati anagrafici e 
patrimoniali, stati 
relativi a posizioni 
previdenziali e/o 
assistenziali, dati 
inerenti situazioni 
giudiziarie civili, 
amministrative, 
tributarie

no dati anagrafici  per il tempo necessario alla 
trasmissione agli organi 
competenti 

agenzia delle entrate, 
avvocatura dello stato, 
liberi professionisti 
(anche in forma 
associata), magistratura 
ordinaria, 
amministrativa e 
contabile, organi di 
polizia giudiziaria

no no custodia in archivio riservato 
(cassaforte), minimizzazione della 
quantità di dati personali, 
partizionamento dei dati, cifratura, 
backup e continuità operativa, 
controllo degli accessi logici ed 
autenticazione, gestione sicura delle 
postazioni di lavoro, sicurezza del ciclo 
di vita delle applicazioni e nei progetti, 
sicurezza dell'ambiente operativo, 
gestione sicura del cambiamento, 
protezione delle fonti di rischio 
ambientali, controllo degli accessi 
fisici, gestione degli incidenti di 
sicurezza e delle violazioni di dati 
personali, modello organizzativo e di 
gestione (responsabili del trattamento-
incaricati al trattamento), gestione 
sicura dell'hardware, delle risorse e dei 
dispositivi, formazione del personale, 
provvedimenti disciplinari in caso di 
inottemperanza, pec e firma digitale, 
software anti-intrusione e anti- 
malware

CATEGORIA DI DATI TRATTATI

Elenco trattamenti

Istituto comprensivo statale "T.Tasso"

Natale Pasquale

prot.n.3615/D3 del 08/09/2018

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO 

MODALITA' DI 
TRATTAMENTO FINALITÀ TIPOLOGIA DI 

TRATTAMENTO
BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO INFORMATIVA CATEGORIA DI 
INTERESSATI

RESPONSABILE 
ESTERNO DEL 
TRATTAMENTO

TERMINI DI 
CANCELLAZIONE (ove 

possibile) 

DESTINATARI 
ESTERNI DEI DATI 

TRASFERIMENTI 
ALL'ESTERO

PAESI EXTRA-
UE O 

ORGANIZZAZI
ONI 

MISURE DI SICUREZZA
(Rif. Regolamento UE 679/2016 art. 

32)

CONTITOLARE DEL 
TRATTAMENTO



Contitolare del trattamento Nome Indirizzo Email PEC Riferimenti

Contitolare del trattamento: è possibile che due (o più) soggetti si trovino contemporaneamente, ciascuno per la propria area di competenza, ad essere e agire come titolari del trattamento.



Responsabile del trattamento Nome Indirizzo Email PEC Rappresentante del Responsabile
F.F.-D.S.G.A.  Procaccino Concetta Bisaccia (AV) 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
Rappresentante del Responsabile: figura esplicitamente designata dal Responsabile del trattamento qualora quest'ultimo non risieda nell'Ue.
Il Rappresentante agisce per conto del Responsabile, può essere interpellato dall'Autorità di controllo ma non incide sulla responsabilità generale del Responsabile del trattamento.



Responsabile della protezione dei dati Nome Indirizzo Email PEC
Ing. Natale Pasquale Pasquale Natale pasquale.natale@alice.it psbconsulting@pec.it
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