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                                                                                                                                        A tutti gli Ass.Amministrativi 

 
Nomina di "Persona Autorizzata (Soggetto Autorizzato) del trattamento dati" 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ( in seguito "GDPR") e della valutazione interna dei rischi inerenti il trattamento dei dati, il 

Titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Tecnico Industriale di Cassino “ Ettore Majorana”, con sede in via Sant’Angelo, 2 – 

Loc. Folcara  - CAP 03043 – Cassino (FR), Cod. Fiscale 81002650604, in persona del Dirigente Scolastico p.t. dott. Pasquale Merino - 

codice fiscale MRNPQL63T09E791O, in qualità di Titolare dei dati anagrafici e identificativi in possesso dell’Istituto, dovendo provvedere 

al trattamento dei dati per le attività dell’ente, 

CONSIDERATO CHE 

È necessario attuare la migliore qualità conseguibile nel trattamento dei dati personali e ciò è possibile attuando in piena autonomia la 

gestione dei compiti del proprio ufficio.  

Risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza e efficacia, delegando compiti operativi a personale che 

possieda abilità e formazione opportune per svolgere le mansioni a esso delegato.  

 A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che i dipendenti ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI, offrono garanzie sufficienti circa le proprie qualità professionali e personali, in particolare 

esperienza, capacità e affidabilità nella conoscenza della base normativa (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs 101/2018 (Nuovo 

Codice), recanti disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, e delle prassi in materia di 

protezione dei dati personali, nonché della capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diligenza. 

 

NOMINA 

Gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI , quale Persona Autorizzata (art. 4.10 Regolamento UE 2016/679) 

per i trattamenti riportati di seguito insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, 

il tipo di dati personali, le categorie di interessati: 

Attività di trattamento  Iscrizioni alunni- Acquisizione e gestione  domande 

 

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

Raccolta delle domande di iscrizione presentate online o in modalità cartacea e gestione delle 
iscrizioni per l'accoglimento della domanda 

Modalità di trattamento Utilizzo servizi online; Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di office automation; Gestione 
manuale 

Finalità 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 . 

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Estrazione; Conservazione; Consultazione; Elaborazione; Diffusione; 
Cancellazione; Distruzione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 
l'interessato) 

Categoria interessati Studenti; Studenti minorenni; Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale; Altri soggetti - 
persone fisiche; 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Dati anagrafici; Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie 

Categorie 
particolari di 
dati personali 

Lo stato di salute 
 

Dati personali 
relativi a 
condanne 

N/A 
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 penali 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

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 

Destinatari esterni dei dati Pubblica Amministrazione 

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o organizzazioni 
internazionali verso i quali 
vengono trasferiti i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

• 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 (SISSI):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 

• SOFTWARE ONLINE (AXIOS):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  

• SOFTWARE ONLINE SPAGGIARI: 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.   

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 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 MANUALE: protezione tramite chiusura documenti all’interno di un armadio 
con serratura. 

Contitolare del trattamento   

Responsabile esterno del 
trattamento 

• MIUR (applicativo SIDI)• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (Axios e Spaggiari) 

 
 
Attività di trattamento  Iscrizioni alunni - Acquisizione documentazione aggiuntiva 

 

 

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

Raccolta della documentazione obbligatoria o facoltativa richiesta dall'Istituzione scolastica   

Modalità di trattamento Utilizzo software online; Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di office automation; Gestione 
manuale 

Finalità Perfezionamento dell'iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno con 
riferimento ai servizi connessi alla didattica 

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Modifica; Elaborazione; 
Comunicazione; Cancellazione; Distruzione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 
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 l'interessato) 

Categoria interessati Studenti; Studenti minorenni; Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale; Altri soggetti - 
persone fisiche 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Dati anagrafici; Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie; Dati audio/foto/video 
 

Categorie 
particolari di 
dati personali 

Le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere; Lo stato di salute 
 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

N/A 
 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

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. 

Destinatari esterni dei dati Pubblica Amministrazione; Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) 

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o organizzazioni 
internazionali verso i quali 
vengono trasferiti i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 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 MANUALE: (chiusura documentazione cartacea in apposito armadio metallico con 
serratura) 
 

Contitolare del trattamento   

Responsabile esterno del 
trattamento 

• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (pacchetti locali)  

 

 
 
 
 
 
Attività di trattamento  Gestione dati alunni 

 

 

Natura e Descrizione dell’attività 
di trattamento 

Gestione del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno e alimentazione e 
aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti 

Modalità di trattamento Utilizzo di software online; Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di strumenti di office automation; 
Gestione manuale 

Finalità Gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi aggiuntivi e 
adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017 

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 
Comunicazione; Limitazione; Cancellazione; Distruzione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 
l'interessato) 

Categoria interessati Studenti; Studenti minorenni 
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 Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Dati anagrafici 
 

Categorie 
particolari di 
dati personali 

Le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere; Lo stato di salute 
 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

N/A 
 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

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. 

Destinatari esterni dei dati Pubblica Amministrazione; Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) 

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o organizzazioni 
internazionali verso i quali 
vengono trasferiti i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

• • 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 (SISSI):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 

• SOFTWARE ONLINE (AXIOS):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  

• SOFTWARE ONLINE SPAGGIARI: 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.   

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 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 MANUALE: protezione tramite chiusura documenti all’interno di un armadio 
con serratura. 

 

Contitolare del trattamento   

Responsabile esterno del 
trattamento 

• MIUR (applicativo SIDI)• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (Axios e Spaggiari) 

 

 
Attività di trattamento  Gestione contratto, costituzione rapporto di lavoro, modifica/ variazioni,  termine 

rapporto di lavoro del Personale docente,  ATA e personale esterno  

 

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

Gestione contratto, costituzione rapporto di lavoro, modifica/ variazioni,  termine rapporto di 
lavoro del Personale docente,  ATA e personale esterno; Gestione delle informazioni funzionali al 

http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:FRTF020002@istruzione.it
mailto:FRTF020002@pec.istruzione.it
http://www.itiscassino.edu.it/


  

 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana” – Cassino (FR) 

 
Via S. Angelo, 2  Cassino (FR) -  tel. 0776/312302 -  fax  0776/311522  - 

FRTF020002@istruzione.it www.itiscassino.edu.it 

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 –  

Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e 

Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 

                                                       Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana” – Cassino (FR) 
 

VIA S. ANGELO, 2 Ca ss in o (FR)  -  TEL. 0776/312302 - FRTF0 20 0 02 @is t ru z io n e . i t  -  FRTF0 2 0 0 02 @p ec . i s t ru z io n e . i t  

www.i t i scass ino .edu . i t  C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 
                              Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica  

 perfezionamento dell'assunzione del personale; Gestione delle informazioni relativi alla carriera.  

Modalità di trattamento Utilizzo di software online;Utilizzo di servizi ICT; Gestione manuale 

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

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 
Comunicazione; Limitazione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 
l'interessato) 

Categoria interessati Personale docente - collaboratori scolastici – assistenti amministrativi (ATA) 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati inerenti il rapporto di 
lavoro; Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie 

Categorie 
particolari di 
dati personali 

N/A 
 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

Illimitato 

Destinatari esterni dei dati Pubblica Amministrazione 

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o organizzazioni 
internazionali verso i quali 
vengono trasferiti i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

• 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 (SISSI):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 

• SOFTWARE ONLINE (AXIOS):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  

• SOFTWARE ONLINE SPAGGIARI: 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.   

• INPS: Controllo accessi logici ed autenticazione; 

• PASSWEB: Controllo accessi logici ed autenticazione; 

• Centri per l’impiego: Controllo accessi logici ed autenticazione; 

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 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 MANUALE: protezione tramite chiusura documenti all’interno di un armadio 
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 con serratura. 

Contitolare del trattamento  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  

Responsabile esterno del 
trattamento 

 MIUR (applicativo SIDI)• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (Axios e Spaggiari); 
INPS;Centri per l’Impiego; 

Attività di trattamento  Area Retribuzione e Fisco 

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

Gestione delle informazioni relative alla retribuzione e al Fisco del personale docente, personale 
amministrativo e collaboratori scolastici, sia a tempo indeterminato e determinato. 

Modalità di trattamento Utilizzo di software online; Utilizzo di servizi ICT; software SIDI;  Software Agenzia delle Entrate; 
Cartaceo e Manuale 

Finalità Gestione degli  aspetti  relativi al  trattamento giuridico,  economico e del trattamento di fine 
rapporto del personale;  gestione dei vari contributi del personale.  

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 
Comunicazione; Diffusione; Limitazione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 
l'interessato) 

Categoria interessati Enti Pubblici, Personale docente - collaboratori scolastici – assistenti amministrativi (ATA) 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati inerenti il rapporto di 
lavoro; Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, 
dati e comunicazioni di vario tipo. 

Categorie 
particolari di 
dati personali 

N/A 
 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

Illimitato 

Destinatari esterni dei dati Pubblica Amministrazione – Enti privati – Personali docente –  

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o organizzazioni 
internazionali verso i quali 
vengono trasferiti i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

• • 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 (SISSI):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 

• SOFTWARE ONLINE (AXIOS):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  

• SOFTWARE ONLINE SPAGGIARI: 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.   
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 • UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 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 MANUALE: protezione tramite chiusura documenti all’interno di un armadio 
con serratura. 

 

Contitolare del trattamento  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Responsabile esterno del 
trattamento 

• MIUR (applicativo SIDI)• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (Axios e Spaggiari); 
Agenzia delle Entrate  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di trattamento  Area Bilancio e Contabilità 

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

Gestione delle informazioni relative bilancio e la contabilità dell’istituto scolastico. 
Predisposizione della posizione amministrativa presunta-Predisposizione entrate e fondo di 
riserva del programma annuale; Predisposizione e compilazione schede illustrative finanziarie dei 
Progetti/Attività; Compilazione spese del programma annuale; Utilizzo avanzo di 
amministrazione; Riepilogo per conti economici; Gestione dell’esercizio finanziario; Gestione 
minute spese; Gestione residui entrate ed uscite;  Gestione liquidazioni ed accantonamenti;  
modifiche del programma annuale di competenza del Dirigente; modifiche del programma 
annuale con ratifica del consiglio di istituto;   modifiche del programma annuale di competenza 
del consiglio di istituto; Conto consuntivo ; operazioni contabili per la chiusura dell’esercizio 
finanziario; Predisposizione, revisione ed approvazione del Conto Consuntivo;   

Modalità di trattamento Utilizzo di software online; Utilizzo di servizi ICT; software SIDI;  Cartaceo e Manuale 

Finalità Gestione degli  aspetti  relativi al  bilancio e la contabilità dell’istituto scolastico. Programmazione 
annuale; Gestione dell’esercizio finanziario; Verifiche / modifiche al programma annuale; conto 
consuntivo. 

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 
Comunicazione; Diffusione; Limitazione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 
l'interessato) 

Categoria interessati Pubblica Amministrazione 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Dati di bilancio, contabili, fiscali e finanziari; Dati inerenti il bilancio, le 
operazioni contabili dell’esercizio finanziario e le scritture. 

Categorie 
particolari di 
dati personali 

N/A 
 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

Illimitato 

Destinatari esterni dei dati Pubblica Amministrazione –  

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o organizzazioni 
internazionali verso i quali 

N/A 
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 vengono trasferiti i dati 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

• 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  

• Agenzia delle Entrate; Credenziali per gli accessi 

• ANVCP:Credenziali per gli accessi 

• INPS: Credenziali per gli accessi 

• INAIL: Credenziali per gli accessi 

• LOIL: Credenziali per gli accessi 

• Software istituto cassiere: credenziali per gli accessi 

Contitolare del trattamento  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Responsabile esterno del 
trattamento 

• MIUR (applicativo SIDI)• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (Axios e 
Spaggiari);Agenzia delle Entrate; Istituto di credito; Banca D’Italia; Ufficio Postale;  

 

 

 

 

Attività di trattamento  Registro elettronico Alunni 

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

 Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione esternalizzata del registro elettronico 
(Classeviva e RES), della gestione anagrafiche storiche/attuali (modulo Alunni 2.0), della 
gestione delle presenze (modulo Tuttinclasse), gestione degli scrutini (moduli Scrutinio 10 e 
lode e Scrutinio on-line), gestione dei verbali digitali (modulo Verdi 2.0), scelta dei libri di 
testo (modulo Libri di testo), gestione dei ruoli profilati per l'operatività su Classeviva, 
produzione e stampa di diari personalizzati degli studenti ("Oggi a Scuola"). 

  

Modalità di trattamento   Utilizzo software on-line spaggiari 

Finalità Servizi esternalizzati dagli istituti scolastici tramite applicativi "ClasseViva", "RES" e "Oggi a 
Scuola" 

  

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 
Comunicazione; Diffusione; Limitazione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 
nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso l'interessato) 

Categoria interessati  
Studenti, docenti, genitori, tutori, dirigenti scolastici, personale scolastico 

 

Categoria alunni minorenni 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Si 

Categorie 
particolari di 
dati personali 

 
Finanziari / Patrimoniali (cons. (75) ) 
Sensibili 
Giudiziari 

 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine del decimo anno dalla generazione del 
dato Cancellazione al termine del rapporto contrattuale, previa riconsegna dei dati 
all'istituto scolastico. 

 

Destinatari esterni dei dati  
Collegamento degli Enti pubblici (regione) per estrazione dati  
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 Spaggiari e terzi collegati con Spaggiari 
 

 

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o 
organizzazioni internazionali 
verso i quali vengono trasferiti 
i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

•Spaggiari spa: 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:protezione tramite chiusura documenti all’interno di un armadio con 
serratura 

Contitolare del trattamento   

Responsabile esterno del 
trattamento 

• Spaggiari spa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di trattamento  SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI 

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

 Trattamenti dei dati personali connessi a: 
- la gestione ed archiviazione esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di 
svariata natura e contenuto (i.e. documenti amministrativi, comunicazioni, 
informazioni e giustificativi contenenti informazioni relative a dati sensibili - e.g. 
stato di salute, convinzione religiose, appartenenza sindacale etc.) 
- gestione delle comunicazioni con la PP.AA. 
- gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse alla gestione in trasparenza 
prevista da legge (e.g. appalti etc.)mediante la piattaforma Segreteria Digitale  

     

Modalità di trattamento   Utilizzo software segreteria digitale Spaggiari 

Finalità  Servizi esternalizzati dagli istituti scolastici tramite Segreteria Digitale 
   

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 
Comunicazione; Diffusione; Limitazione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 
nazionale 
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 Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso l'interessato) 

Categoria interessati  Studenti, docenti, genitori, tutori, dirigenti scolastici, personale scolastico 
 

Alunni minorenni 
 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Si  

Categorie 
particolari di 
dati personali 

Finanziari/Patrimoniali, Sensibili, Giudiziari 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

 
 In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine del decimo anno dalla 
generazione del dato Cancellazione al termine del rapporto contrattuale, previa 
riconsegna dei dati all'istituto scolastico.  

   

Destinatari esterni dei dati Pubblica amministrazione e Fornitori servizi di firma digitale e di conservazione digitale  
 

 

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o 
organizzazioni internazionali 
verso i quali vengono trasferiti 
i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

•Segreteria digitale Spaggiari: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza 
dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle 
postazioni di lavoro,  Backup e disasterrecovery; 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:protezione tramite chiusura documenti all’interno di un armadio con 
serratura 

Contitolare del trattamento   

Responsabile esterno del 
trattamento 

• Spaggiari spa 
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Attività di trattamento  Area Magazzino ed  inventario   

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

Il procedimento è finalizzato all’attività di censimento dei beni mobili, 
controllo di disponibilità, gestione del rapporto con i fornitori e il controllo 
delle entrate e delle uscite. Rientra fra le attività del processo la 
predisposizione di registri e modelli previsti dalla normativa vigente. 

   

Modalità di trattamento   Utilizzo software SIDI  ed Axios 

Finalità Censimento dei beni mobili, controllo di disponibilità, gestione del rapporto 
con i fornitori e il controllo delle entrate e delle uscite. Rientra fra le attività 
del processo la predisposizione di registri e modelli previsti dalla normativa 
vigente 

  

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 
Comunicazione; Diffusione; Limitazione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso l'interessato) 

Categoria interessati Fornitori – enti pubblici e privati  

personale scuola  
 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Si  

Categorie 
particolari di 
dati personali 

Anagrafica fornitori, dati Finanziari, Sensibili, Giudiziari 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

Illimitato  

Destinatari esterni dei dati Pubblica amministrazione e Fornitori di servizi e di beni 
 

 

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o 
organizzazioni internazionali 
verso i quali vengono trasferiti 
i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

• 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 (SISSI):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 

• SOFTWARE ONLINE (AXIOS):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  

• SOFTWARE ONLINE SPAGGIARI: Controllo accessi logici ed autenticazione; Sicurezza 
dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura del 
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 cambiamento; Gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi; Gestione 
sicura delle postazioni di lavoro; Backup e Continuità operativa.   

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 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 MANUALE: protezione tramite chiusura documenti all’interno di un armadio 
con serratura. 

Contitolare del trattamento  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Responsabile esterno del 
trattamento 

MIUR (applicativo SIDI); Fornitori software Axios 
 

 

 

 

Attività di trattamento  Area Protocollo 

Natura e Descrizione 
dell’attività di trattamento 

Gestione del protocollo informatico in entrata ed uscita dell’istituto, con relativi nominativi ed 
email  

Modalità di trattamento Utilizzo di software online; Utilizzo di servizi ICT; Software Spaggiari; Software SISSI; Software 
Axios; software Outlook  e Gestione cartacea 

Finalità Gestione delle email e del protocollo informatico in entrata ed uscita. 

Tipologia di trattamento Raccolta; Registrazione; Conservazione; Estrazione; Consultazione; Elaborazione; Modifica; 
Comunicazione; Diffusione; Limitazione 

Base giuridica del trattamento Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale 

Informativa Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Dati raccolti presso 
l'interessato) 

Categoria interessati Genitori, Alunni, Utenti in genere, Enti Pubblici e Privati, Personale docente - collaboratori 

scolastici – assistenti amministrativi (ATA) 

Categoria di dati trattati Dati comuni 
 

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e finanziari; Dati inerenti il rapporto di 
lavoro; Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, 
dati e comunicazioni di vario tipo. 

Categorie 
particolari di 
dati personali 

N/A 
 

Dati personali 
relativi a 
condanne 
penali 

 

Durata del trattamento e 
Termine di cancellazione (ove 
possibile) 

Illimitato 

Destinatari esterni dei dati Pubblica Amministrazione 

Trasferimento all’estero Nessun trasferimento all'estero 

Paesi Extra-UE o organizzazioni 
internazionali verso i quali 
vengono trasferiti i dati 

N/A 
 

Misure di Sicurezza 
(Rif. Reg. UE 679/2016 art. 32)  

• 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 
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 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 (SISSI):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 

• SOFTWARE ONLINE (AXIOS):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  

• SOFTWARE ONLINE SPAGGIARI: 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.   

• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 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 MANUALE: protezione tramite chiusura documenti all’interno di un armadio 
con serratura. 

Contitolare del trattamento  

Responsabile esterno del 
trattamento 

• MIUR (applicativo SIDI)• Fornitore dei sistemi informativi della scuola (Axios e Spaggiari) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO)  nominato internamente è il prof. dott. Roberto Fantaccione (cod. fiscale: 

FNTRRT66A26C034I) - PEC: fantaccioneroberto@messaggipec.it, e-mail:fantaccioner@libero.it 

Il Responsabile interno del trattamento dati nominato è il (DSGA) dott. Mario Iemma. 

 

La persona autorizzata si impegna a: 

• trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento 
di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o 
nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in questa circostanza il Responsabile del Trattamento 
informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale 
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

• garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano 
un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

• adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679); 

• rispettare le condizioni per ricorrere a un altro responsabile del trattamento (art. 28 par. 2 e par. 4 Regolamento UE 
2016/679); 

• assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura del 
trattamento e nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

• assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali (artt. 
32, 33, 34 Regolamento UE 2016/679) e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e consultazione 
preventiva (artt. 35, 36 Regolamento UE 2016/679), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 
disposizione del responsabile del trattamento; 

• su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei 
servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda 
la conservazione dei dati; 
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 • mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 
obblighi discendenti dalla normativa (art. 28 Regolamento UE 2016/679), consentire e contribuire alle attività di 
revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. 

• garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e a 

non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a 

conoscenza nell’ adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3 

lettera b Regolamento UE 2016/679); 

• ove applicabile, rispettare l’obbligo di riservatezza in ottemperanza alle norme deontologiche caratteristiche della professione 

esercitata secondo le norme vigenti (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679). 
 

Inoltre, la persona autorizzata si impegna a: 

• rispettare le specifiche istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento. Le istruzioni sono soggette a revisione periodica ed 

eventuale aggiornamento conseguente a modifiche normative o dei processi interni. Successivamente alle eventuali modifiche, Le 

verrà rilasciata una versione aggiornata delle stesse; 

• custodire e controllare i dati, in relazione all'attività svolta durante lo svolgimento dei propri compiti, in modo da ridurre al 

minimo i rischi, anche accidentali, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di 

raccolta, distruzione e perdita dei dati stessi; 

• mantenere aggiornate tutte le banche dati sottoposte ad accesso da parte dei soggetti autorizzati o incaricati; 

• evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione da parte del Titolare del trattamento; 

• adottare ogni possibile cura ed attenzione nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali; 

• trattare i dati solo ed esclusivamente per gli scopi inerenti alla propria attività; 

• non diffondere o comunicare a terzi i dati personali di cui si viene a conoscenza, al di fuori dei casi consentiti dalla Legge e/o 

dalle procedure dell’ente; 

• segnalare prontamente al Titolare ogni tentativo di violazione, illecito, errore e/o anomalia riscontrati; 

• svolgere le attività formative iniziali e periodiche che verranno comunicate dal Titolare del Trattamento, in merito alla gestione 

dei trattamenti come dettato dal Regolamento UE 2016/679. 

 
Diritti degli interessati:  

Art. 15-Diritto di accesso  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa.  

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e 
il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.  

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 
personali;  

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;  

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
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 d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione 
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

Art. 21 - Diritto di opposizione  

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

 

Cassino, 17/10/2022        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Firma del Titolare del Trattamento  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Dott. Prof. Pasquale Merino  

                                                           Firma autografa omessa ai sensi         

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    
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