Registro del trattamento dati
Scuola
Città
Dati
identificativi
della scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO SANTAGATA
5° C.D.”
Portici (NA)
Codice Fiscale: 95186680633
Codice Meccanografico: NAIC8FV00Q

Struttura Fisica
PLESSI

INDIRIZZO

TIPO DI SCUOLA

Sede principale

Via Poli, 68 – 80055 Portici
(NA)
Via Caportano, 14bis – 80055
Portici (NA)
Viale Tiziano, 24 – 80055
Portici (NA)

Scuola Secondaria

Plesso Via Caportano
Plesso Viale Tiziano

Scuola dell’Infanzia e Primaria
Scuola dell’Infanzia

Studenti e organico
DESCRIZIONE
Alunni
Docenti
Personale ATA (Segreteria)
Collaboratori Scolastici
Altri

Data 1^ Emissione 11.07.2019

NUMERO
Infanzia 333 + Primaria 312 + Secondaria 716 =
1.361
129
7
12
/

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Struttura Organizzativa per la protezione dei dati
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Dirigente Scolastico
(Rappresentante legale del
Titolare del Trattamento)

Prof. Nicola Di Muzio

DPO

Contatti

e.mail : naic8fv00q@istruzione.it
Telefono: 081/7761931
Fax: 081/7758346

(Data Protection Officer ossia
Responsabile della Protezione dei
Dati)

Polverino Roberta

Contatti

e.mail: roberta.polverino@alice.it
Telefono: 3208255958

DSGA
(Incaricato con compiti
organizzativi)

Amministratore di
Sistema Informatico
Amministratore Video
Sorveglianza
Amministratore Gestione
Sito
Amministrazione Gestione
social Network

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Cinzia Forino
Net Service Informatica di Gennaro
Corvino
(manutenzione ordinaria – Ditta esterna)
Non presente
Boccia Vincenzo Salvatore e Prof.ssa
Velardi Francesca (interno)
Non utilizzato alcun social Network

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati

Struttura Informatica
Server
Sistema operativo server
Postazioni client
(n° e Sistema Operativo)
Firewall
Antivirus
Back up (NAS o altro)
Crittografia

A noleggio ---SERVER 16 GB RAM XEON 5160 3GHZ 2 HD DA 2 TB
NON IN MIRROR
CON WINDOWS SERVER 2012
GRAN PARTE DEI PC CLIENT HA LINUX UBUNTU E SI COLLEGANO IN
REMOTO SUL SERVER, , ALCUNI HANNO 7 HOME PREMIUM.
FIREWALL STORMSHIELD SN210- acquistato da noi ancora non
installato
KASP 1+7 SOS - acquistato da noi ancora non installato
NAS asustor - acquistato da noi ancora non installato
NO CIFRATURA

SICUREZZA: PROTEZIONI FISICHE GENERALI
DESCRIZIONE
PRESENZA
NOTE
VIDEO SORVEGLIANZA
NO
ANTIFURTO
SI
Plesso principale.
Antifurto volumetrico solo per laboratorio
informatica e biblioteca collegamento
telefonicamente con DS.
CUSTODE INTERNO
SI
Solo per il plesso di Via Caportano. Ufficio
di segreteria distaccato per la gestione
degli alunni sita al piano terra senza
inferriate.
PROTEZIONE DEGLI ACCESSI AI
SI
Segreteria al primo piano del plesso
LOCALI
principale, non protetta da inferriate. Le
porte di accesso agli uffici sono normali
con chiave. Le chiavi sono localizzate nella
segreteria in una bacheca aperta (chiavi
lim, ecc..). Ulteriore bacheca aperta
presente nell’ufficio del DSGA con chiavi
armadi professori. Non è presente un
archivio ma gli armadi sono localizzati nei
vari uffici di segreteria. Non sono presenti
Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati

ALTRO

DESCRIZIONE
VIOLAZIONE INFORMATICA
DATA BREACH
INTRUSIONI FISICHE

porte blindate, ad eccezione della porta di
accesso al laboratorio informatico e
biblioteche costituite da cancelli. Non sono
presenti grate alle finestre.
--VIOLAZIONI
NOTE
NO
NO
SI 2 anni fa nel laboratorio informatico (atti
vandalici)

MISURE LOGICHE ORGANIZZATIVE PER LA SICUREZZA DEI DATI
DESCRIZIONE
PRESENZA
NOTE
PROCEDURE
SI
FORMAZIONE
SI

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
PROCESSO
Selezione e reclutamento a tempo determinato e indeterminato e gestione del rapporto di lavoro, attivazione degli organismi collegiali e delle
commissioni istituzionali
Descrizione riassuntiva del contesto
Trattamento di tutti i dati personali (rilevanti e generici) concernenti le procedure per la selezione e il reclutamento, all’instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di
lavoro, all’attivazione degli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previste dalle norme di organizzazione dell’ordinamento scolastico.
Categoria degli interessati
1.
2.

Personale dipendente dell’istituzione scolastica (dirigente, docente, educativo, ATA, collaboratori scolastici);
Collaboratori esterni e soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
Fonti normative

1.

2.

Norme generali: D.P.R. 10/01/1957, n° 3; legge 5/02/1992, n° 104; legge 12/03/1999, n° 68; D. Lgs. 30/03/2001, n° 165; legge 15/07/2002, n°145; R.D. 30/09/1922, n°
1290; legge 24/05/1970, n° 336; legge 30/12/1971, n° 1204; D.P.R. 29/12/1973, n° 1032; D.P.R. 29/12/1973, n° 1092; legge 7/02/1979, n° 29; legge 5/03/1990, n° 45; D.
Lgs 30/12/1992, n° 503; legge 14/01/1994, n° 20; legge 8/08/1995, n° 335; D.P.R. 20/02/1998, n° 38; legge 12/03/1999, n° 68; D.P.C.M. 20/12/1999; legge 8/03/2000, n°
53; D.P.R. 29/10/2001, n° 461;
Norme per il personale delle istituzioni scolastiche: D. Lgs 16/04/1994, n° 297; legge 3/05/1999, n° 124; legge 28/03/2003, n° 53; legge 18/07/2003, n° 186;
Decreto Legislativo 19/02/2004, n° 59; legge 6/06/2004, n° 143; CCNL e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza scolastica; legge 28/02/1990,
n° 37; legge 23/12/1998, n° 448, art. 26, commi 8, 9 e 10; D.P.R. 6/03/2001, n° 190; legge 27/12/2002, n° 289, art. 35; D. Lgs 17/10/2005, n° 227; D. Lgs n° 297/1994.

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Enti terzi (pubblici e/o privati) destinatari dei dati personali e sensibili e finalità delle comunicazioni
1.
2.
3.
4.

Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego;
Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. 461/2001;
Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08);
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° 124/1965;
5. Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della Legge n° 68/1999;
6. Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote d’iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;
7. Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell’ambito della mobilità;
8. Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica ai sensi della Legge 18/07/2003, n° 186;
9. 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. n° 38/1998;
10. Agenzia delle Entrate ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30/12/1991, n° 413;
11. MEF e INPDAP per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8/08/1995, n° 335;
12. Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D. Lg n° 165/2001).

1.
2.

Flusso informativo dei dati e tipo di trattamenti
Raccolta: presso interessati su loro iniziativa e/o su richiesta dell’ufficio, o da enti terzi pubblici e privati;
Elaborazione: registrazione, organizzazione, consultazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione, interconnessioni e

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019
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raffronti di dati con altro titolare;
3. Conservazione: fascicoli personale.
Tutti i i tipi di trattamenti vengono effettuati sia in modalità cartacea che con strumenti elettronici.
Informativa distribuita a tutti gli interessati; non prevista l’acquisizione del consenso secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 4 del D. Lgs 196/2003.
Tipi di dati sensibili trattati e finalità del trattamento
Tipi di dati personali

Convinzioni religiose,
filosofiche e d’altro genere
Adesione a sindacati o ad
organizzazioni sindacali
Stato di salute: patologie
attuali, patologie pregresse,
terapie in corso, dati sulla
salute relativi anche ai familiari
Dati giudiziari

Finalità del trattamento
Concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell’interessato, motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni
religiose. Reclutamento di docenti di religione.
Adempimenti connessi al versamento delle quote d’iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali; attivazione degli organismi collegiali e delle
commissioni istituzionali (che richiedono la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali) previsti dalle norme dell’ordinamento
scolastico.
Adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell’idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle categorie
protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio,
equo indennizzo, onorificenze, pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatorie e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e
ricongiunzioni previdenziali, denunce infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizioni 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.
Valutazione del possesso di requisiti di ammissione ai concorsi/graduatorie e per l’adozione di provvedimenti amministrativo contabili connessi a
vicende giudiziarie.

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019
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Modalità interne di trattamento e risorse utilizzate
Tipo
trattamento

Ufficio fisico dove
avviene il
trattamento

Incaricati preposti

Raccolta

Ufficio Segreteria
sede principale

Cinzia Buccino, Rota
Anna e Eugenia Poli

Elaborazione

Ufficio Segreteria
sede principale

Cinzia Buccino, Rota
Anna e Eugenia Poli

Conservazione

Ufficio Segreteria
sede principale
Archivio Cartaceo
presso il plesso di
Via Caportano

Cinzia Buccino, Rota
Anna e Eugenia Poli.
Oliviero Libertato
per plesso di Via
Caportano

Data 1^ Emissione 11.07.2019

ARGO, piattaforme
pubbliche
amministrazioni,
piattaforme locali
ARGO, piattaforme
pubbliche
amministrazioni,
piattaforme locali

Misure sicurezza
per i trattamenti
cartacei
Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione
Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

ARGO, piattaforme
pubbliche
amministrazioni,
piattaforme locali

Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

Risorse informatiche
utilizzate

Procedure di
riferimento
P01
“Informativa e
Consenso”
P02
“Incarichi”
P03
“Uso Internet e
posta
elettronica”
P04
“Data Breach”
P 05
“Gestione Degli
Accessi Fisici”
P08
“Gestione Dati
cartacei”

Termini di
cancellazione

Responsabile
trattamento dati
esterno
ARGO

ARGO
Secondo
Termini di
legge

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

ARGO

Registro del trattamento dati
PROCESSO
Gestione del contenzioso e provvedimenti disciplinari per il personale delle Istituzioni Scolastiche
Descrizione riassuntiva del contesto
Trattamento di tutti i dati personali (rilevanti e generici) concernenti la difesa in giudizio delle Istituzioni Scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché
quelle connesse alla gestione degli affari civili e penali.
Categoria degli interessati
3.
4.
3.
4.

Personale dipendente dell’istituzione scolastica (dirigente, docente, educativo, ATA, collaboratori scolastici);
Collaboratori esterni e soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
Fonti normative
Norme generali: Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale; D.P.R. 10/01/1957, n° 3; D.P.R. 24/11/1971, n° 1199; Legge
6/12/1971, n° 1034; Legge 15/03/1997, n° 59; Legge 21/07/2000, n° 205; D. Lgs 28/08/2000, n° 274; Legge 27/03/2001, n° 97; D. Lgs 30/03/2001, n° 165; Accordi
quadro;
Norme per il personale delle istituzioni scolastiche: D. Lgs 16/04/1994, n° 297; D.P.R. del 6/03/2001, n° 190; CCNL e integrativi del Comparto Scuola e della separata
area della Dirigenza Scolastica.
Enti terzi (pubblici e/o privati) destinatari dei dati personali e sensibili e finalità delle comunicazioni

13. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di Conciliazione ex D. Lgs 30/03/2001, n° 165;
14. Organi Arbitrali per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi del CCNL di settore;
15. Avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019
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16. Magistrature ordinarie e amministrativo-contabili e Organi di Polizia giudiziaria per l’esercizio dell’azione di giustizia;
17. Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.
Flusso informativo dei dati e tipo di trattamenti
4.
5.
6.

Raccolta: presso interessati su loro iniziativa e/o su richiesta dell’ufficio, o da enti terzi pubblici e privati;
Elaborazione: registrazione, organizzazione, consultazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione, interconnessioni e
raffronti di dati con altro titolare;
Conservazione: fascicoli personale.

Tutti i i tipi di trattamenti vengono effettuati sia in modalità cartacea che con strumenti elettronici.
Informativa distribuita a tutti gli interessati; non prevista l’acquisizione del consenso secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 4 del D. Lgs 196/2003.
Tipi di dati sensibili trattati e finalità del trattamento
Tipi di dati personali

Convinzioni religiose,
filosofiche e d’altro genere
Convinzioni politiche e/o
sindacali

Finalità del trattamento
Tutti i tipi di dati vengono trattati per espletare tutte le attività per la difesa in giudizio, in particolare per l’instaurazione e la gestione da parte dei
soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, per attività di controllo e ispettive e attività sanzionatorie e di tutela.

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Stato di salute: patologie
attuali, patologie pregresse,
terapie in corso, dati sulla
salute relativi anche ai familiari
Dati giudiziari
Origine razziale e etnica
Vita sessuale

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Modalità interne di trattamento e risorse utilizzate
Tipo
trattamento

Ufficio fisico
dove avviene il
trattamento

Incaricati
preposti

Risorse informatiche
utilizzate

Ufficio DS

Prof. Nicola Di
Muzio

Protocollo riservato,
piattaforme pubbliche
amministrazioni,
piattaforme locali

Elaborazione

Ufficio DS

Prof. Nicola Di
Muzio

Protocollo riservato,
piattaforme pubbliche
amministrazioni,
piattaforme locali

Conservazione

Ufficio DS
Archivio
Cartaceo

Prof. Nicola Di
Muzio

Protocollo riservato,
piattaforme pubbliche
amministrazioni,
piattaforme locali

Raccolta

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Risorse e Misure
sicurezza per i
trattamenti cartacei
protocollo riservato
Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione
protocollo riservato
Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione
protocollo riservato
Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

Procedure di
riferimento
P01 “Informativa
e Consenso”
P02
“Incarichi”
P03
“Uso Internet e
posta
elettronica”
P04
“Data Breach”
P 05
“Gestione Degli
Accessi Fisici”
P08
“Gestione Dati
cartacei”

Termini di
cancellazione

Responsabile
trattamento dati
esterno

Secondo
termini di
legge

---

Secondo
termini di
legge

---

Secondo
termini di
legge

---

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
PROCESSO
Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico
Descrizione riassuntiva del contesto
Trattamento di tutti i dati personali (rilevanti e generici) per la frequenza degli alunni ai corsi di studio nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, compresi convitti, educandati
e scuole speciali.
Categoria degli interessati
Alunni e loro genitori o, comunque, di chi ne ha la patria podestà.
Fonti normative
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. del 24/07/1977, n° 616; legge 25/03/1985, n° 121; Legge 5/02/1992, n° 104; D. Lgs 16/04/1994, n° 297; Legge 24/06/1997,
n° 196; D. Lgs 31/03/1998, n° 112; D.P.R. 24/06/1998, n° 249; D.P.R. 8/03/1999, n° 275; D.P.R. 31/08/1999, n° 394; Legge 10/03/2000, n° 62; Legge 28/03/2003, n° 53; D. Lgs
19/02/2004, n° 59; D. Lgs 15/04/2005, n° 76; D. Lgs 17/10/2005, n° 226.
Enti terzi (pubblici e/o privati) destinatari dei dati personali e sensibili e finalità delle comunicazioni
18. Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs 31/03/1998, n°112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
19. 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;
20. AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei gruppi di Lavoro Handicap di Istituto e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della
Legge 5/02/1992, n° 104..

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019
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Flusso informativo dei dati e tipo di trattamenti
7.
8.
9.

Raccolta: presso interessati su loro iniziativa e/o su richiesta dell’ufficio, o da enti terzi pubblici e privati;
Elaborazione: registrazione, organizzazione, consultazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione, interconnessioni e
raffronti di dati con altro titolare;
Conservazione: fascicoli personale.

Tutti i i tipi di trattamenti vengono effettuati sia in modalità cartacea che con strumenti elettronici.
Informativa distribuita a tutti gli interessati; non prevista l’acquisizione del consenso secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 4 del D. Lgs 196/2003.
Tipi di dati sensibili trattati e finalità del trattamento
Tipi di dati personali

Convinzioni religiose e d’altro
genere
Stato di salute: patologie
attuali, patologie pregresse,
terapie in corso, dati sulla
salute relativi anche ai familiari
Dati giudiziari
Origine razziale e etnica

Finalità del trattamento
Garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

Assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.
Assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; predisposizione di un programma di protezione da parte
dell’autorità giudiziaria nei confronti dell’alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.
Favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019
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Modalità interne di trattamento e risorse utilizzate
Tipo
trattamento

Raccolta

Elaborazione

Conservazione

Ufficio fisico
dove avviene il
trattamento
Ufficio Segreteria
sede principale e
ufficio di
segreteria plesso
Via Caportano
Ufficio Segreteria
sede principale e
ufficio di
segreteria plesso
Via Caportano

Boccia Vincenzo
(sede principale) e
Oliviero Liberato
(plesso Via
Caportano)
Boccia Vincenzo
(sede principale) e
Oliviero Liberato
(plesso Via
Caportano)

Ufficio Segreteria
sede principale e
ufficio di
segreteria plesso
Via Caportano

Boccia Vincenzo
(sede principale) e
Oliviero Liberato
(plesso Via
Caportano)

Incaricati preposti

Risorse
informatiche
utilizzate

Misure sicurezza
per i trattamenti
cartacei

ARGO, SIDI
(iscrizione on line),
piattaforme locali,
piattaforme P.A.

Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

ARGO, SIDI
(iscrizione on line),
piattaforme locali,
piattaforme P.A.

Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

ARGO, SIDI
(iscrizione on line),
piattaforme locali,
piattaforme P.A.

Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

Procedure di
riferimento
P01
“Informativa e
Consenso”
P02
“Incarichi”
P03
“Uso Internet e
posta
elettronica”
P04
“Data Breach”
P05
“Gestione Degli
Accessi Fisici”
P08
“Gestione Dati
cartacei”

Termini di
cancellazione

Responsabile
trattamento dati
esterno

Secondo
Termini di
legge

ARGO

Secondo
Termini di
legge

ARGO

Secondo
Termini di
legge

ARGO

Fascicoli dei diversamente abili nella cassaforte del DS.
Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019
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PROCESSO
Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione
Descrizione riassuntiva del contesto
Trattamento di tutti i dati personali (rilevanti e generici) per l’espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione periodica e
finale, di orientamento, di scrutini ed esami e per la compilazione della certificazione delle competenze da parte delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.
Categoria degli interessati
Alunni e loro genitori o, comunque, di chi ne ha la patria podestà.
Fonti normative
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. del 24/07/1977, n° 616; legge 25/03/1985, n° 121; Legge 5/02/1992, n° 104; D. Lgs 16/04/1994, n° 297; D.P.R. 10/10/1996,
n° 567; Legge 24/06/1997, n° 196; D. Lgs 31/03/1998, n° 112; D.P.R. 24/06/1998, n° 249; D.P.R. 8/03/1999, n° 275; D.P.R. 31/08/1999, n° 394; Legge 10/03/2000, n° 62; Legge
28/03/2003, n° 53; D. Lgs 19/02/2004, n° 59; D. Lgs 21/04/2005, n° 76; D. Lgs 21/04/2005, n° 77; D. Lgs 17/10/2005, n° 226; D.P.R. 23/12/2005, n° 301.
Enti terzi (pubblici e/o privati) destinatari dei dati personali e sensibili e finalità delle comunicazioni
21. Altre Istituzioni Scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili
all’erogazione del servizio;
22. Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs 31/03/1998, n° 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
23. 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;

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
24. Istituti di assicurazione per denuncia d’infortuni e per la connessa responsabilità civile;
25. INAIL per la denuncia d’infortuni ex D.P.R. 30/06/1965, n° 1124;
26. AUSL e Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro d’istituto per l’Handicap e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale, ai sensi della Legge
5/02/1992, n° 104;
27. Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages, e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge 24/06/1997, n° 196 e del D. Lgs 21/04/2005,
n° 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio.
Flusso informativo dei dati e tipo di trattamenti
10. Raccolta: presso interessati su loro iniziativa e/o su richiesta dell’ufficio, o da enti terzi pubblici e privati;
11. Elaborazione: registrazione, organizzazione, consultazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione, interconnessioni e
raffronti di dati con altro titolare;
12. Conservazione: fascicoli personale.
Tutti i tipi di trattamenti vengono effettuati sia in modalità cartacea che con strumenti elettronici.
Informativa distribuita a tutti gli interessati; non prevista l’acquisizione del consenso secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 4 del D. Lgs 196/2003.

Tipi di dati sensibili trattati e finalità del trattamento
Tipi di dati personali

Convinzioni religiose e d’altro
genere

Finalità del trattamento
Garantire la libertà di credo religioso.

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Convinzioni politiche
Stato di salute: patologie
attuali, patologie pregresse,
terapie in corso, dati sulla
salute relativi anche ai familiari
Dati giudiziari
Origine razziale e etnica

Costituzione e funzionamento delle Consulte e delle associazioni degli studenti e dei genitori.
Assicurare l’erogazione del servizio di refezione scolastica, sostegno agli alunni diversamente abili, l’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei
confronti degli alunni affetti da gravi patologie, la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle
visite guidate e ai viaggi d’istruzione.
Assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione.
Favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Modalità interne di trattamento e risorse utilizzate
Tipo
trattamento

Raccolta

Elaborazione

Conservazione

Ufficio fisico
dove avviene
il trattamento
Ufficio
Segreteria
sede
principale e
ufficio di
segreteria
plesso Via
Caportano
Ufficio
Segreteria
sede
principale e
ufficio di
segreteria
plesso Via
Caportano
Ufficio

Incaricati preposti

Risorse informatiche
utilizzate

Risorse e Misure
sicurezza per i
trattamenti
cartacei

Boccia Vincenzo
(sede principale) e
Oliviero Liberato
(plesso Via
Caportano)

ARGO, SIDI (alunni,
rilevazioni scuole,
rilevazioni sulle
scuole), piattaforme
locali, piattaforme
PA, Benacquista
Assicurazione S.n.c.

Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

Boccia Vincenzo
(sede principale) e
Oliviero Liberato
(plesso Via
Caportano)

ARGO, SIDI (alunni,
rilevazioni scuole,
rilevazioni sulle
scuole), piattaforme
locali, piattaforme
PA, Benacquista
Assicurazione S.n.c.

Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

Boccia Vincenzo

ARGO, SIDI (alunni,

Secondo quanto

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Procedure di
riferimento

P01 “Informativa
e Consenso”
P02
“Incarichi”
P03
“Uso Internet e
posta elettronica”
P04
“Data Breach”
P 05
“Gestione Degli
Accessi Fisici”
P08
“Gestione Dati
cartacei”

Termini di
cancellazione

Responsabile
trattamento dati
esterno

Secondo
Termini di
legge

ARGO
Benacquista
Assicurazione
S.n.c.

Secondo
Termini di
legge

ARGO
Benacquista
Assicurazione
S.n.c.

Secondo

ARGO

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Modalità interne di trattamento e risorse utilizzate
Tipo
trattamento

Ufficio fisico
dove avviene
il trattamento
Segreteria
sede
principale e
ufficio di
segreteria
plesso Via
Caportano

Incaricati preposti
(sede principale) e
Oliviero Liberato
(plesso Via
Caportano)

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Risorse informatiche
utilizzate
rilevazioni scuole,
rilevazioni sulle
scuole), piattaforme
locali, piattaforme
PA, Benacquista
Assicurazione S.n.c.

Risorse e Misure
sicurezza per i
trattamenti
cartacei
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

Procedure di
riferimento

Termini di
cancellazione
Termini di
legge

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Responsabile
trattamento dati
esterno
Benacquista
Assicurazione
S.n.c.

Registro del trattamento dati
PROCESSO
Rapporti scuola – famiglia: gestione del contenzioso
Descrizione riassuntiva del contesto
Trattamento di tutti i dati personali (rilevanti e generici) per l’espletamento delle attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo
disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all’autorità giudiziaria, ecc.) con gli alunni e con le famiglie e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado.
Categoria degli interessati
Alunni e loro genitori o, comunque, di chi ne ha la patria podestà.
Fonti normative
Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale; D.P.R. 24/11/1971, n° 1199; D. Lgs 16/04/1994, n° 297; D.P.R. 24/06/1998, n° 249; D.P.R.
8/03/1998, n° 275; Legge 28/03/2003, n° 53; D. Lgs 19/02/2004, n°59; D. Lgs 21/04/2005, n° 76; D. Lgs 21/04/2005, n° 77; D. Lgs 17/10/2005, n° 226.
Enti terzi (pubblici e/o privati) destinatari dei dati personali e sensibili e finalità delle comunicazioni
28. Avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
29. Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di Polizia Giudiziaria per l’esercizio dell’azione di giustizia;
30. Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Flusso informativo dei dati e tipo di trattamenti
13. Raccolta: presso interessati su loro iniziativa e/o su richiesta dell’ufficio, o da enti terzi pubblici e privati;
14. Elaborazione: registrazione, organizzazione, consultazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione, interconnessioni e
raffronti di dati con altro titolare;
15. Conservazione: fascicoli personale.
Tutti i tipi di trattamenti vengono effettuati sia in modalità cartacea che con strumenti elettronici.
Informativa distribuita a tutti gli interessati; non prevista l’acquisizione del consenso secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 4 del D. Lgs 196/2003.
Tipi di dati sensibili trattati e finalità del trattamento
Tipi di dati personali

Finalità del trattamento

Convinzioni religiose,
filosofiche e d’altro genere
Convinzioni politiche e
sindacali
Stato di salute: patologie
attuali, patologie pregresse,
terapie in corso, dati sulla
salute relativi anche ai familiari

Attività di gestione del contenzioso e difesa in giudizio.

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Vita sessuale
Dati giudiziari
Origine razziale e etnica

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
Modalità interne di trattamento e risorse utilizzate
Tipo
trattamento

Ufficio fisico dove
avviene il
trattamento

Raccolta

Ufficio DS

Elaborazione

Ufficio DS

Conservazione

Segreteria

Incaricati
preposti
Prof. Nicola Di
Muzio (DS),
docenti preposti,
personale ATA
Prof. Nicola Di
Muzio (DS),
docenti preposti,
personale ATA

Prof. Nicola Di
Muzio (DS),
docenti preposti,
personale ATA

Data 1^ Emissione 11.07.2019

Risorse
informatiche
utilizzate
ARGO, SIDI,
piattaforme locali

ARGO, SIDI,
piattaforme locali

ARGO, SIDI,
piattaforme locali

Risorse e Misure
sicurezza per i
trattamenti
cartacei
Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione
Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

Secondo quanto
riportato
Mod 02P P05
Autovalutazione

Procedure di
riferimento
P01 “Informativa
e Consenso”
P02
“Incarichi”
P03
“Uso Internet e
posta elettronica”
P04
“Data Breach”
P 05
“Gestione Degli
Accessi Fisici”
P08
“Gestione Dati
cartacei

Termini di
cancellazione

Responsabile
trattamento dati
esterno

Secondo
Termini di
legge

ARGO

Secondo
Termini di
legge

ARGO

Secondo
Termini di
legge

ARGO

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

Registro del trattamento dati
PROCESSO: Gestioni Immagini (Sito, Bacheche, Giornalini, Social Network)
Tipi di dati personali
Immagini

Finalità

Valorizzazione delle attività didattiche e socio-culturali
dell’Istituzione Scolastica

TIPO DI
TRATTAMENTO

AMMINISTRATORE/
INCARICATO

Raccolta
Elaborazione

SITO WEB:
Incaricati: Boccia
Vincenzo Salvatore e
Prof.ssa Velardi
Francesca

Conservazione

Categoria
Interessati

Informativa

Consenso

Destinatari Dati
Personali

Alunni e
famiglie

Si

Si

Generico

TRATTAMENTI
METODOLOGIA
BACHECA /
SOCIAL
SITO
GIORNALINO
NETWORK
Si bacheca
nell’atrio
sede
principale

SI

NO

PROCEDURE

TERMINI DI
CANCELLAZIONE

RESPONSABILE
TRATTAMENTO

P06 “Gestione
Sito”; P07
“Gestione Social
Network”

3 anni

SITO WEB:
ARGO

Sito internet adeguato al .edu.it è stato effettuato da ARGO.
Data 1^ Emissione 11.07.2019

Data Ultimo Aggiornamento: 11.09.2019

