
 DATI COMUNI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Iscrizioni - 

Acquisizione e 

gestione  

domande

Raccolta delle domande di iscrizione presentate 

online o in modalità cartacea e gestione delle 

iscrizioni per l'accoglimento della domanda

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di 

office automation; Gestione manuale

Predisposizione delle graduatorie, smistamento e 

accettazione delle domande di iscrizione sulla base 

della disponibilità di posti e dei criteri di precedenza, 

deliberati dai singoli Consigli di Istituto, in caso di 

richieste eccedenti .

Raccolta; Registrazione; Estrazione; Conservazione; 

Consultazione; Elaborazione; Diffusione; Cancellazione; 

Distruzione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)

Studenti; Studenti minorenni; Genitori o chi esercita la responsabilità 

genitoriale; Altri soggetti - persone fisiche

Dati anagrafici; Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, 

amministrative, tributarie
Lo stato di salute N/A

I dati funzionali all’iscrizione sono conservati 

dalla scuola che ha accettato l’iscrizione per il 

tempo necessario allo svolgimento delle finalità 

istituzionali e comunque non oltre i termini 

indicati dalla normativa vigente

Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Minimizzazione della quantità di dati personali; 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 della rete e delle comunicazioni; Sicurezza dell'ambiente operativo; Gestione sicura del cambiamento; Protezione dalle fonti di 

rischio ambientali; Controllo degli accessi fisici. Politiche e procedure per la protezione dei dati personali ARGO SOFTWARE

• PACCHETTO LOCALE  Rete intranet dell'istituto partizionata 

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: WORD PROCESSOR- FOGLI  ELETTRONICIi-DATA BASE-POSTA ELETTRONICA

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza archivi cartacei : Fornire la chiave degli archivi ai soli soggetti autorizzati;

Fornire un badge identificativo posto fuori dal locale archivio;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Iscrizioni - 

Acquisizione 

documentazio

ne aggiuntiva

Raccolta della documentazione obbligatoria o 

facoltativa richiesta dall'Istituzione scolastica  

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di 

office automation; Gestione manuale

Perfezionamento dell'iscrizione per la successiva 

gestione amministrativa dell'alunno con riferimento 

ai servizi connessi alla didattica

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Modifica; Elaborazione; Comunicazione; 

Cancellazione; Distruzione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)

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

Le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere; Lo 

stato di salute
N/A

I dati obbligatori sono conservati dalla scuola 

che ha accettato l’iscrizione per il tempo 

necessario allo svolgimento delle finalità 

istituzionali e comunque non oltre i termini 

indicati dalla normativa vigente

Pubblica Amministrazione; Soggetti privati (persone 

fisiche o giuridiche)
Nessun trasferimento all'estero N/A

• PACCHETTO LOCALE  ArGO SOFTWARE

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: WORD PROCESSOR- FOGLI  ELETTRONICIi-DATA BASE-POSTA ELETTRONICA

• GESTIONE MANUALE:  Sicurezza archivi cartacei : Fornire la chiave degli archivi ai soli soggetti autorizzati;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca • Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione dati 

alunni

Gestione del percorso scolastico, formativo e 

amministrativo dell'alunno e alimentazione e 

aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli 

Studenti

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di 

office automation; Gestione manuale

Gestione amministrativa e didattica dello studente, 

anche per l'erogazione di servizi aggiuntivi e 

adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 

692/2017

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Limitazione; Cancellazione; Distruzione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Studenti; Studenti minorenni Dati anagrafici

Le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere; Lo 

stato di salute
N/A

I dati obbligatori sono conservati dalla scuola 

per il tempo necessario allo svolgimento delle 

finalità istituzionali e comunque non oltre i 

termini indicati dalla normativa vigente

Pubblica Amministrazione; Soggetti privati (persone 

fisiche o giuridiche)
Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Minimizzazione della quantità di dati personali; Partizionamento dei dati; Cifratura; Controllo accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della 

rete e delle comunicazioni; Gestione sicura del cambiamento; Gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi; Gestione sicura delle postazioni di lavoro; Backup e Continuità 

operativa; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Sicurezza del ciclo di vita delle 

applicazioni e nei progetti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici

• PACCHETTO LOCALE ARGO SOFTWARE

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: WORD PROCESSOR_FOGLI ELETTRONICI_POSTA ELETTRONICA

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza archivi cartacei : Fornire la chiave degli archivi ai soli soggetti autorizzati;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca •Fornitore dei sistemi informativi del  MIUR  (SIDI)

Gestione 

famiglie alunni

Raccolta della documentazione necessaria alla 

realizzazione di attività  scolastiche ed 

extrascolastiche degli alunni  previa 

autorizzazione dei genitori o di chi ne  fa le veci 

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di 

office automation; Gestione manuale

Gestione amministrativo didattica dello studente per 

l'erogazione di servizi aggiuntivi

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Limitazione; Cancellazione; Distruzione

Consenso dell'interessato
Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Genitori dell'alunno o chi detiene la genitorialità Dati anagrafici- N/A N/A

I dati obbligatori sono conservati dalla scuola 

che ha accettato per il tempo necessario allo 

svolgimento delle finalità istituzionali e 

comunque non oltre i termini indicati dalla 

normativa vigente

Pubblica Amministrazione; Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Minimizzazione della quantità di dati personali; Partizionamento dei dati; Cifratura; Controllo accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della 

rete e delle comunicazioni; Gestione sicura del cambiamento; Gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi; Gestione sicura delle postazioni di lavoro; Backup e Continuità 

operativa; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Sicurezza del ciclo di vita delle 

applicazioni e nei progetti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici

• PACCHETTO LOCALE ARGO SOFTWARE

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: WORD PROCESSOR_FOGLI ELETTRONICI_POSTA ELETTRONICA

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza archivi cartacei : Fornire la chiave degli archivi ai soli soggetti autorizzati;

Fornire un badge identificativo posto fuori dal locale archivio;

Permettere il prelievo di documenti solo previa registrazione su apposito registroaccessi;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca •Fornitore dei sistemi informativi del  MIUR  (SIDI)

Gestione 

contratto a 

tempo 

indeterminato 

- Personale 

docente

Gestione delle informazioni funzionali al 

perfezionamento dell'assunzione del personale 

docente a tempo indeterminato

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al  trattamento 

giuridico ed economico del personale e verifica del 

possesso dei requisiti per l'assunzione

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Personale docente

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A Illimitato Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca •Fornitore dei sistemi informativi del  MIUR  (SIDI)

Gestione 

contratto a 

tempo 

determinato 

(supplenze 

annuali) - 

Personale 

Gestione delle informazioni funzionali 

all'assunzione del personale docente a tempo 

determinato con riferimento alle supplenze 

annuali

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al  trattamento 

giuridico ed economico del personale e verifica del 

possesso dei requisiti per l'assunzione

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Personale docente

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A Illimitato Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE:Sicurezza documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca •Fornitore dei sistemi informativi del  MIUR  (SIDI)

Gestione 

contratto per 

supplenze 

brevi e 

saltuarie - 

Personale 

docente

Gestione delle informazioni funzionali 

all'assunzione del personale docente per 

supplenze brevi e saltuarie

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al  trattamento 

giuridico ed economico del personale e verifica del 

possesso dei requisiti per l'assunzione

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Personale docente

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A Illimitato Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .Altre istituzioni scolastiche 

secondarie superiori provinciali 
• MIUR (applicativo SIDI)

Gestione 

graduatorie 

d'Iistituto 

personale 

docente

Gestione delle informazioni funzionali 

all'inserimento in graduatoria  del personale 

docente per supplenze brevi e saltuarie

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale
Predisposizione delle graduatorie ed inserimento dei 

dati sul SIDI

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Personale docente Dati anagrafaci, dati inerenti il rapporto di lavoro N/A N/A Illimitato Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Enti di formazione pubblici e privati
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione contratti prestazione d'opera 

per progetti integrati di istruzione e 

formazione  

Gestione delle informazioni funzionali 

all'assunzione del personale esperto esterno 

per attività di formazione e lalla stipula di 

convenzioni con agenzie pubbliche o private 

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al  trattamento 

giuridico ed economico del personale e verifica del 

possesso dei requisiti per l'assunzione

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Professionisti/agenzie formative pubbliche e private 

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A

I dati funzionali sono conservati dalla scuola  

per il tempo necessario allo svolgimento delle 

finalità istituzionali e comunque non oltre i 

termini indicati dalla normativa vigente

Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: [...]

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione 

contratto a 

tempo 

indeterminato 

- Personale 

Gestione delle informazioni funzionali al 

perfezionamento dell'assunzione del personale 

docente a tempo indeterminato

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al  trattamento 

giuridico ed economico del personale e verifica del 

possesso dei requisiti per l'assunzione

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Personale ATA 

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A Illimitato Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza dei documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Altre PA (Previdenza sociale)
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione 

contratto a 

tempo 

determinato 

(supplenze 

annuali) - 

Gestione delle informazioni funzionali al 

perfezionamento dell'assunzione del personale 

docente a tempo indeterminato

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al  trattamento 

giuridico ed economico del personale e verifica del 

possesso dei requisiti per l'assunzione

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Personale ATA 

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A Illimitato Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza dei documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Altre PA (Previdenza sociale)
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione 

contratto per 

supplenze 

brevi e 

saltuarie - 

Gestione delle informazioni funzionali al 

perfezionamento dell'assunzione del personale 

ATA a tempo indeterminato

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al  trattamento 

giuridico ed economico del personale e verifica del 

possesso dei requisiti per l'assunzione

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Personale ATA 

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A Illimitato Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza dei documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Altre PA (Previdenza sociale)
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione 

personale 

(docenti-ATA)

Gestione delle informazioni funzionali agli  

adempimenti connessi all'espletamento 

dell'incarico  

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

  Adempimenti connessi a procedimenti disciplinari-  

al versamento di quote di iscrizioni a sindacati o 

all'esercizio di diritti sindacali- adempimrnti previsti 

per Amministrazione trasparente -igiene e sicurezza 

sul lavoro-attività concorsuale 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Personale docente-ATA

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A

I dati funzionali sono conservati dalla scuola  

per il tempo necessario allo svolgimento delle 

finalità istituzionali e comunque non oltre i 

termini indicati dalla normativa vigente

Pubblica Amministrazione N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza dei documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Altre PA (Previdenza sociale)
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione contratto "Garanzia giovani"

Gestione delle informazioni funzionali 

all'espletamento dei compiti di accoglienza -

vigilanza 

Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale

Trattamento dei dati personali per l'espletamento dei 

compiti  trattamento giuridico ed economico del 

personale e verifica del possesso dei requisiti per 

l'assunzione

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Lavoratori dipendenti

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie

N/A N/A

I dati funzionali sono conservati dalla scuola  

per il tempo necessario allo svolgimento delle 

finalità istituzionali e comunque non oltre i 

termini indicati dalla normativa vigente

Pubblica Amministrazione- Agenzia responsabile 

dell'assunzione
Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza dei documenti cartacei

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Altre PA (Previdenza sociale)
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione gare d'appalto

Gestione affidamento dell’appalto, di cui alla 

determinazione di apertura del procedimento, 

nonché, con riferimento all’aggiudicatario,

per l’affidamento dell’incarico di prestazione 

professional per la stipula e l’esecuzione del 

contratto di appalto o di prestazione 

professionale, con i connessi adempimenti.

Utilizzo di servizi ICT;utilizzo di strumenti di 

Office automation. Gestione manuale

trattamento  dati personali  

 con riferimento all’aggiudicatario,per l’affidamento 

dell’incarico di prestazione professionale per la stipula 

e l’esecuzione del contratto di appalto o di 

prestazione professionale, con i connessi 

adempimenti. Gestione del contenzioso -

adempimenti previsti per Amministrazione 

Trasparente 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad 

evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. 

e GDPR).

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Contraenti, offerenti e candidati

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie.I dati 

giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della 

verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al 

codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 

445/2000.  

N/A N/A

Durata del rapporto contrattuale

Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei 

corrispettivi spettanti all’appaltatore;

autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 

32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto; 

Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 

Presidenza del Consiglio per l’affidamento di incarichi 

professionali

autorità preposte alle attività ispettive e di verifica 

fiscale ed amministrativa;

autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi 

previsti dalla legge;

Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 

personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza dei documenti cartacei

Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;

autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 

190/2012 per i contratti di appalto; Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio 

per l’affidamento di incarichi professionali

• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione acquisti MePA-CONSIP

Gestione  delle informazioni funzionali 

all'espletamento delle procedure di acquisti in 

rete 

Utilizzo di servizi ICT;utilizzo di strumenti di 

Office automation. Gestione manuale

Trattamento dati  personali, fiscalie giudiziari  dei 

fornitori per adempimenti previsti per 

l'Amministrazione  trasparente, gestione rapporti 

commerciali e finanziari, creazioni di profili relativi a 

clienti ,fornitori -elaborazione di dati per via 

telefonica o telematica, gestione del contenzioso

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale
No Rappresentanti di operatori economici

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie.I dati 

giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della 

verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al 

codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 

445/2000.  

N/A N/A

Durata del rapporto contrattuale

MIUR (acquistinretepa) Nessun trasferimento all'estero N/A

•ACQUISTINRETEPA: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di 

lavoro,  Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la 

protezione dei dati personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli 

accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza dei documenti cartacei

MEF (Ministero Economia e Finanze)
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione contratti di fornitura 
Gestione delle informazioni funzionali 

all'espletamento degli acquisti di beni materiali 

Utilizzo di servizi ICT;utilizzo di strumenti di 

Office automation. Gestione manuale

Trattamento dati  personali, fiscalie giudiziari  dei 

fornitori per adempimenti previsti per 

l'Amministrazione  trasparente, gestione rapporti 

commerciali e finanziari, creazioni di profili relativi a 

clienti ,fornitori -elaborazione di dati per via 

telefonica o telematica -gestione del contenzioso

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Rappresentanti e dipendenti di operatori economici

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative tributarie (DURC)

N/A N/A

Durata del rapporto contrattuale

Istituto di credito bancario per l’accredito dei 

corrispettivi spettanti autorità ANAC (AVC pass); 

Dipartim

Nessun trasferimento all'estero N/A

SIDI- ARGO WEB Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e disaster recovery; 

Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle 

terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

• GESTIONE MANUALE: Sicurezza dei documenti cartacei

Istituto di credito bancario, Istituto cassiere. ABI-Digit PA  
• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione contratti sponsorizzazione 
Gestione delle informazioni funzionali alla 

gestione di contratti di sponsorizzazione con 

Utilizzo di servizi ICT;utilizzo di strumenti di 

Office automation. Gestione manuale

Trattamento dati  personali, fiscalie giudiziari  dei 

fornitori per adempimenti previsti per 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Rappresentanti e dipendenti di soggetti privati ed operatori economici

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 
N/A N/A

Durata del rapporto contrattuale
Pubblica amministrazione- soggetti privati Nessun trasferimento all'estero N/A

SIDI- SOFTWARE LOCALE: Minimizzazione della quantità di dati personali Sicurezza dell’ambiente operativo Sicurezza della rete e delle comunicazioniTracciatura e monitoraggio Gestione sicura del cambiamento Gestione 

sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi  Gestione sicura delle postazioni di lavoroBackup e Continuità operativaManutenzione delle apparecchiature
MIUR

• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione manutenzione edifici scolastici

Gestione delle informazioni funzionali 

all'espletamento delle procedure di affidamento 

incarico nel caso di delega da parte dell'ente 

locale 

Utilizzo di servizi ICT;utilizzo di strumenti di 

Office automation. Gestione manuale

Trattamento dati  personali, fiscalie giudiziari per 

adempimenti previsti per l'Amministrazione  

trasparente, gestione rapporti commerciali e 

finanziari, creazioni di profili relativi a clienti ,fornitori -

elaborazione di dati per via telefonica o telematica -

gestione del contenzioso-

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 

Diffusione; Limitazione

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare 

derivante da normativa nazionale

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)
Rappresentanti e dipendenti di soggetti privati ed operatori economici

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 

giudiziarie civili, amministrative, tributarie.I dati 

giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della 

verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al 

codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 

445/2000.  

N/A N/A

Durata del rapporto contrattuale

Pubblica amministrazione- soggetti privati Nessun trasferimento all'estero N/A
SIDI- SOFTWARE LOCALE: Minimizzazione della quantità di dati personali Sicurezza dell’ambiente operativo Sicurezza della rete e delle comunicazioniTracciatura e monitoraggio Gestione sicura del cambiamento Gestione 

sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi  Gestione sicura delle postazioni di lavoroBackup e Continuità operativaManutenzione delle apparecchiature
Istituto di credito bancario, Istituto cassiere. 

• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione alienazione di beni e fornitura di 

servizi prodotti dall'istituzione scolastica 

Gestione delle informazioni funzionali 

all'espletamento delle procedure di alienazione 

Utilizzo di servizi ICT;utilizzo di strumenti di 

Office automation. Gestione manuale

Trattamentoi dati personali degli alunni che erogano il 

servizio o che hanno realizzato il prodotto- 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 
Esecuzione di un contratto con l'interessato

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati 

raccolti presso l'interessato)

Rappresentanti e dipendenti di soggetti privati  e pubblici ed operatori 

economici-alunni

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati 

inerenti il rapporto di lavoro; Dati inerenti situazioni 
N/A N/A

Durata del rapporto contrattuale
Pubblica amministrazione- soggetti privati Nessun trasferimento all'estero N/A

 Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e 

disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati 
Istituto di credito bancario, Istituto cassiere. Altre PA

• MIUR (applicativo SIDI)

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali) 

Gestione aree sottoposte a 

videosorveglianza 
Gestione processo di videosorveglianza e dei diritti degli 

interessati

Utilizzo di servizi ICT;utilizzo di strumenti di 

Office automation. 

Gestione delle apparecchiature di videosorveglianza : 

acquisizione di materiale audio e video 

Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; 

Consultazione; Elaborazione; Modifica; Comunicazione; 
Consenso dell'interessato

Si  ’informativa circostanziale, in grado di illustrare in modo generico la 

titolarità dei dati, la descrizione delle apparecchiature di videosorveglianza 
Personale- alunni- visitatori Dati anagrafici N/A N/A illimitato Ente di vigilanza-Autorità giudiziaria Nessun trasferimento all'estero N/A

Minimizzazione della quantità di dati personali, tracciatura e monitoraggio-gestione sicura dell'hardware, manutenzione delle apparecchiature. Gestione sicura backup-gestione dei 

responsabili del trattamento e dei terze parti.
Istituto di vigilanza  Fornitore software del disposito di videosorveglianza 

CATEGORIA DI DATI TRATTATI

Elenco trattamenti  

Istituzione scolastica  IPSSEOA "MANLIO ROSSI DORIA"

  

Responsabile della protezione dei dati   PICARIELLO ORIETTA 

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 TRATTAMENTOTERMINI DI CANCELLAZIONE (ove possibile) DESTINATARI ESTERNI DEI DATI TRASFERIMENTI ALL'ESTERO
PAESI EXTRA-UE O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI VERSO I 

QUALI VENGONO TRASFERITI I DATI

MISURE DI SICUREZZA

(Rif. Regolamento UE 679/2016 art. 32)
CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO






