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 TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERE

SSATI 

TRASFERIM

ENTI 

SICUREZZA 

Nr. 

progr

essivo 

Descrizion

e 

Finalità Dato condiviso 

con altri Enti 

Responsab

ile 

Incaricati Categorie 

interessate 

Minoren

ni 

(SI/NO) 

Dato 

particolare 

(art. 8-9 

GDPR) 

Termine ultimo 

cancellazione / 

PERPETUO 

Consens

o SI/NO 

Paesi Terzi 

Org.ni 

internaz.li 

Misure Tecniche 

adottate 

1 

Trattament

o dati 

alunni per 
la didattica 

e le altre 

attività 
correlate 

Trattamenti relativi 

all'offerta formativa 

(registrazione di iscrizioni, 
assenze, valutazioni, 

partecipazione a attività del 

PTOF, elaborati degli 
alunni; condizioni 

sanitarie/economiche di 

studenti e famigliari, 
documentazione per 

insegnamenti facoltativi) 

SIDI – MIUR / 

ASL  / Procura 

della 
Repubblica / 

INAIL / Enti 

Locali / 
Assicurazioni / 

Agenzie di 

viaggio-
trasporto / 

Fornitore 

servizi gestione 
in cloud 

Gruppo 

Spaggiari 

SpA 

Amministrati

vi / Docenti / 

Collaboratori 
Scolastici 

Alunni  

SI SI 

Durata del ciclo 
scolastico – 

elaborati ulteriori 

10 anni – elaborati 
esami di Stato 

perpetui 

SI 

SI – possibile 

in 
caso di visite 

studio estero 

o 
trasferimento 

residenza 

 

Gestione cartacea: 

presidio punti di stampa 

– controllo accesso locali 
amministrativi; 

Gestione informatica 

/rete: Rete 
amministrativa separata 

dalla didattica - 

Antivirus con controllo 
rete – procedure di 

backup online e offline e 

disaster recovery; 

PRIVACY - REGISTRO 

DEI TRATTAMENTI 

15 settembre 2018 



(Gruppo 
Spaggiari SpA) 

2 

Trattament

o dati 
alunni e 

loro 

famiglie per 
attività 

amministrat

ive 

Trattamenti relativo a 

fascicoli alunni, registri 
matricola, certificati 

medici, registro infortuni e 

relative pratiche -  
necessari anche condizioni 

sanitarie/economiche di 

studenti e famigliari, 
documentazione per 

insegnamenti facoltativi) 

SIDI – MIUR / 

ASL  / Procura 
della 

Repubblica / 

INAIL / Enti 
Locali / 

/Avvocatura 

dello Stato 
/Assicurazioni / 

Fornitore 

servizi gestione 
in cloud 

(Gruppo 

Spaggiari SpA) 

Gruppo 

Spaggiari 
SpA 

Amministrati

vi / Docenti / 
Collaboratori 

Scolastici 

Alunni / 

Genitori / 
Tutori 

SI SI 
Durata del ciclo 

scolastico 
SI 

SI - possibile 
in 

caso 

trasferimento 
residenza 

 

Gestione cartacea: 

presidio punti di stampa 
– controllo accesso locali 

amministrativi; 

Gestione informatica 
/rete: Rete 

amministrativa separata 

dalla didattica - 
Antivirus con controllo 

rete – procedure di 

backup online e offline e 
disaster recovery; 

3 

Trattament

o dati 

docenti  per 
la didattica 

e le altre 

attività 
correlate 

Informazioni inerenti il 
curriculum professionale, 

dati personali, verifica 

delle capacità e 
profilazione 

professionale/etica/penale 

SIDI – MIUR / 
ASL  / Procura 

della 

Repubblica / 
Diocesi locale / 

Fornitore 

servizi gestione 
in cloud 

(Gruppo 

Spaggiari SpA) 

Gruppo 
Spaggiari 

SpA 

Amministrati
vi / 

Collaboratori 

Scolastici 

Personale 
docente 

NO SI 
Periodo di 

servizio e/o fino a 

trasferimento sede 

SI 

SI - possibile 

in 

caso di visite 
studio estero  

Gestione cartacea: 
presidio punti di stampa 

– controllo accesso locali 

amministrativi; 
Gestione informatica 

/rete: Rete 

amministrativa separata 
dalla didattica - 

Antivirus con controllo 

rete – procedure di 
backup online e offline e 

disaster recovery; 

4 
Trattament

o dati 

fornitori 

Gestione Amministrativa 
relativa a ordinazione di 

beni/servizi e relative 

procedure istruttorie 

SIDI – MEF / 
ANAC / 

Procura della 

Repubblica / 
CONSIP SpA / 

Infocamere / 

Istituto Cassiere 
/ Avvocatura 

dello Stato 

Solo 
interno 

Amministrati
vi / Docenti / 

Collaboratori 

Scolastici 

Ditte / 
Aziende / 

Società 

NO SI 10 anni SI NO 

Gestione cartacea: 
presidio punti di stampa 

– controllo accesso locali 

amministrativi; 
Gestione informatica 

/rete: Rete 

amministrativa separata 
dalla didattica - 

Antivirus con controllo 

rete – procedure di 
backup online e offline e 

disaster recovery; 

5 

Trattament

o del 

personale 
dipendente 

gestione amministrativa 
(gestione fascicolo 

personale docente e ATA 

ruolo e supplenti, 
assenze,mobilità,pensioni, 

nomina 

supplenti,organico,graduat
orie) 

SIDI – MIUR / 
MEF / ASL  / 

Procura della 

Repubblica / 
Avvocatura 

dello Stato / 

INPS / INAIL / 
Assicurazioni 

Solo 
interno 

Amministrati
vi  

Personale 
ATA / 

Docente 

NO SI 
Periodo di 

servizio e/o fino a 

trasferimento sede 

SI 

SI - possibile 
in 

caso 

trasferimento 
residenza 

oppure di 

sede di 
servizio in 

Scuole 

italiane 
all’estero 

 

Gestione cartacea: 
presidio punti di stampa 

– controllo accesso locali 

amministrativi; 
Gestione informatica 

/rete: Rete 

amministrativa separata 
dalla didattica - 

Antivirus con controllo 

rete – procedure di 
backup online e offline e 

disaster recovery; 

6 Trattament Gestione Amministrativa SIDI – MIUR / Solo Amministrati Esperti NO SI 10 anni SI NO Gestione cartacea: 



o di 
personale 

esterno 

relativa a ordinazione di 
servizi e relative procedure 

istruttorie e trattamento 

fiscale 

MEF / Procura 
della 

Repubblica / 

INPS /  
Assicurazioni 

interno vi / Docenti / 
Collaboratori 

Scolastici 

esterni presidio punti di stampa 
– controllo accesso locali 

amministrativi; 

Gestione informatica 
/rete: Rete 

amministrativa separata 

dalla didattica - 
Antivirus con controllo 

rete – procedure di 

backup online e offline e 
disaster recovery; 

7 

Trattament
o dati 

fornitori e 

clienti 
Azienda 

Agraria 

annessa 

Gestione Amministrativa 

relativa a ordinazione di 
beni/servizi e relative 

procedure istruttorie 

SIDI – MIUR / 

MEF / 
Assicurazioni / 

Isagri, 

MIPAAFT 
Banche dati 

quaderni 

aziendali 

Solo 

interno 

Assistenti 

tecnici e 
Collaboratori 

azienda 

agraria 

Ditte / 

Aziende / 
Società 

NO SI 10 anni SI NO 

Gestione cartacea: 

presidio punti di stampa 
– controllo accesso locali 

amministrativi; 

Gestione informatica 
/rete: Rete 

amministrativa separata 

dalla didattica - 
Antivirus con controllo 

rete – procedure di 

backup online e offline e 
disaster recovery; 

8 

Trattament

o dati 
alunni e 

loro 

famiglie per 
attività 

Convitti 

maschile e 
femminile 

Trattamenti relativo a 

fascicoli alunni, registri, 

certificati medici, 
documentazione permessi 

familiari degli studenti) 

Fornitore 

servizi gestione 

in cloud 
(Gruppo 

Spaggiari SpA) 

Interno e  

Gruppo 

Spaggiari 
SpA 

Educatori ed 

Educatrici 

Alunni / 

Genitori / 

Tutori 

SI SI 
Durata del ciclo 

scolastico 
SI NO 

Gestione cartacea: 

presidio punti di stampa 

– controllo accesso locali 
amministrativi; 

Gestione informatica 
/rete: Rete 

amministrativa separata 

dalla didattica - 
Antivirus con controllo 

rete – procedure di 

backup online e offline e 
disaster recovery; 

9 

Area 

Protocollo 

di tutte le 
comunicazi

oni in 

entrata ed 
uscita sia 

digitali che 

cartacee 

Trattamento relativo alla 

protocollazione di tutte le 

comunicazioni in entrata 
ed uscita della Scuola 

secondo il Regolamento in 

atto di segreteria digitale 

Segreteria 

digitale 

Spaggiari 

Interno e  

Gruppo 

Spaggiari 
SpA 

Assistente 

amministrativ

o 

Tutto il 

personale e 

tutti gli 
stakeolder 

della scuola 

SI SI 10 anni SI Si possibile 

Gestione cartacea: 

presidio punti di stampa 

– controllo accesso locali 
amministrativi; 

Gestione informatica 

/rete: Rete 
amministrativa separata 

dalla didattica - 

Antivirus con controllo 
rete – procedure di 

backup online e offline e 

disaster recovery; 

10 

Conservazi

one e 

protezioni 
chiavi e 

credenziali 

assegnate al 

Conservazione in 

cassaforte o in armadi 

chiusi e protetti di tutte le 
chiavi della Scuola e delle 

credenziali per l’accesso 

agli strumenti informatici 

NO Solo 

interno 

DSGA DSGA 

NO SI 1 anno NO NO 

Gestione cartacea: 

presidio punti di stampa 

– controllo accesso locali 
amministrativi; 

Gestione informatica 

/rete: Rete 



personale 
dell’Istituto 

in dotazione del personale amministrativa separata 
dalla didattica - 

Antivirus con controllo 

rete – procedure di 
backup online e offline e 

disaster recovery; 

11 

Comunicazi

one 

multicanale 
dell’Istituto 

Trattamenti relativi alla 
redazione del sito web 

della Scuola, della 

comunicazione multicanale 
dei social ufficiali 

dell’Istituto in rispetto dei 

Regolamenti di policy 
vigenti 

Gestore sito 
ufficiale 

Promoviedo srl 

Accaunt gestori 
social 

Interno 
Promovide

o 

Accaunt 
social 

Assistente 
tecnico 

Tutti gli 
stakeolder 

della 

Scuola 

SI NO 5 anni SI SI possibile 

Gestione cartacea: 
presidio punti di stampa 

– controllo accesso locali 

amministrativi; 
Gestione informatica 

/rete: Rete 

amministrativa separata 
dalla didattica - 

Antivirus con controllo 

rete – procedure di 
backup online e offline e 

disaster recovery; 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico – Titolare del trattamento 

              Prof. Marcello Rinaldi 


