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Protocollo 3289/M-1     Andria, 30.09.2020 
 

Al PERSONALE IN SERVIZIO  
Ai GENITORI ed agli STUDENTI iscritti 

Ai PORTATORI DI INTERESSE 
AL Direttore S.G.A. dr.ssa Roberta QUINTO 

All’Albo www.itescarafa.edu.it 
 

OGGETTO: DETERMINA – ADOZIONE MISURE PROCEDURALI TECNICHE E ORGANIZZATIVE 
– IMPOSTAZIONI PREDEFINITE E DI PROCESSO - IMPLENTAZIONI 
INFORMATIVE PER ACQUISIZIONE DATI - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI 
TRATTAMENTI – anno scolastico a. s. 2020 - 2021 

 

IL DIRIGENTE  
CONSIDERATO   che le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, 

hanno il dovere di tutelare informazioni e dati delle persone fisiche e 
giuridiche  che trattano; 

 

PREVISTO  che il trattamento dei dati, anche a protezione speciale, è giustificato 
per motivi di interesse pubblico rilevante, nel rispetto dell’art. 2 
sexies del D.lgs. 101/18, il quale precisa che: "I trattamenti delle 
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del 
Regolamento UE 679/16, necessari per motivi di interesse pubblico 
rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono 
ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione Europea ovvero 
nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti 
dalla legge, di regolamento,  che specifichino i tipi di dati che possono 
essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico 
rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell’interessato. Fermo quanto previsto dal 
comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a 
trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse 
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:  
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico;  

 

TENUTO CONTO che l’istituzione scolastica ha il compito di rendere noto, tramite una 
apposita informativa rivolta agli interessati, caratteristiche e modalità 
del trattamento dei loro dati, indicando i responsabili del trattamento, 
precisando che gli interessati non sono solo gli studenti, ma anche le 
famiglie, lo stesso personale in servizio ed i terzi portatori di interesse, 
siano essi persone fisiche o giuridiche; 

  

APPRESO che le norme regolamentari determinano che le singole istituzioni 
scolastiche pubbliche verifichino i loro trattamenti controllando nelle 

https://protezionedatipersonali.it/dato-personale
https://protezionedatipersonali.it/dato-personale
https://protezionedatipersonali.it/informativa
https://protezionedatipersonali.it/interessato-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/trattamento-dei-dati
https://protezionedatipersonali.it/responsabile-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/trattamento-dei-dati
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diverse circostanze se i dati acquisiti risultino eccedenti ovvero non 
pertinenti rispetto alle finalità perseguite;  

  

PRESO ATTO  che le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare soltanto i dati 
personali necessari al perseguimento delle specifiche finalità 
istituzionali, le quali sono giustificate dal loro rilievo in tema di 
interesse pubblico, ossequiando i principi di finalità, pertinenza e non 
eccedenza, oltre quelli espressamente previsti dalla normativa di 
settore vigente;   

 

STIMATO  come occorra particolare cautela nel trattamento dei dati, in taluni 
casi anche di dati speciali, verificando se il loro trattamento sia 
necessario per il perseguimento delle finalità scolastiche, come 
previsto dal vigente Registro del Trattamento, operato dal 
Responsabile della Protezione dei Dati,  

  

RICONOSCIUTO  che le informazioni e i dati eventualmente conservati dall'istituzione 
scolastica possono essere oggetto di intervento da parte degli 
interessati  in qualsiasi momento in tema di esercizio dei diritti di 
rettifica e correzione, rivolgendosi al Titolare del Trattamento;  

 

ACQUISITO  il Registro dei trattamenti inoltrato alle scuole con nota Miur n. 877 del 
03/08/2018, il quale riporta le attività di trattamento ordinariamente 
gestite dalle scuole, fornendo anche una guida operativa e una nota 
metodologica riguardo la compilazione del registro stesso;   

 

MODIFICATO  il Registro dei trattamenti a cura del Responsabile per la Protezione 
dei Dati, nominato in istituto per l’anno 20 – 21, per renderlo aderente 
alle attività amministrative poste in essere dall’istituzione scolastica, 
in ragione delle sue peculiarità riguardo gli iscritti, i genitori, le attività 
ed i particolari portatori di interesse;   

 

RACCOMANDATO  che l’istituzione scolastica può trattare sia i dati personali necessari al 
perseguimento di specifiche finalità istituzionali sia quelli 
espressamente previsti dalla normativa di settore, per i quali ultimi 
non è tenuta a chiedere il consenso degli studenti o dei genitori; 

 

AMMESSO che la riproduzione dei dati deve però rispondere alla sola esigenza di 
documentazione dell'attività didattica, in ossequio al principio di 
proporzionalità, che deve essere pienamente assolto mediante 
informative che contemplino la casistica vigente, le quali devono 
essere somministrate, acquisite e detenute agli atti al fine di rendere 
noto al titolare le motivazioni e le azioni poste a fondamento della 
richiesta di acquisizione;  

 

VERIFICATO che il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali impone al 
Titolare del Trattamento l'adozione di misure tecniche ed organizzative 
adeguate al fine di tutelare i dati da trattamenti illeciti; 

https://protezionedatipersonali.it/qualita-dei-dati
https://protezionedatipersonali.it/finalita-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/finalita-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/sicurezza-nel-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/dato-personale
https://protezionedatipersonali.it/interessato-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/interessato-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/titolare-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati
https://protezionedatipersonali.it/titolare-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/misure-di-sicurezza
https://protezionedatipersonali.it/tutela-da-trattamento-illecito
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RAMMENTATO  che l’articolo 25 della normativa europea, in particolare, introduce il 
principio di privacy by design e quello di privacy by default, imponendo un 
approccio progettuale alla gestione dei dati in istituto del tutto distinto da 
altri, in quanto deve prevedere strumenti e impostazioni tipici al fine  di 
prevenire rischi e dove il concetto di protezione sia incorporato nel progetto 
stesso in maniera da rispettare tutte le esigenze ed in particolare la 
sicurezza durante tutto il ciclo del servizio, la  trasparenza del trattamento, 
nel rispetto della centralità dell'utente quindi dei diritti ad egli attribuiti 
dalla norma vigente;   

 

LETTO che il Titolare del Trattamento deve realizzare misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione 
predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità, in 
relazione alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del 
trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità, garantendo 
l'intervento di uno specifico Incaricato; senza dimenticare che l'approccio 
basato sul rischio comporta che il Titolare del Trattamento deve tenere in 
conto dello stato della tecnologia, adattando ad essa nel tempo il 
trattamento disegnato; 

 

VISTO  l’utilizzo in istituto di applicativi di aziende terze, che comporta l’impegno 
da parte della stessa azienda a dover sviluppare le valutazioni del rischio 
nell'uso dell'applicativo, ovviamente disegnato in maniera conforme al 
regolamento, documentando tale valutazione al Titolare del Trattamento;  

 

COMPRESO che la disciplina introdotta dal GDPR in materia di protezione dei dati 
personali si caratterizza per l'attenzione che viene posta sulla 
responsabilizzazione del Titolare, impegnando solo la sua figura nella 
decisione del tutto autonoma concernente le modalità, le garanzie e i limiti 
da applicare ai trattamenti di dati personali acquisiti;  

 

EVIDENZIATO  che, in relazione al trattamento dei dati personali, il Titolare garantisce che 
siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità 
specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e 
la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per 
le finalità perseguite,  assicurando i procedimenti di acquisizione 
garantiscano l’accessibilità solo al Responsabile del Trattamento, quando 
coinvolto, e soprattutto, di default, i Soggetti Designati, offrendo  
contestualmente agli interessati misure di prevenzione avverso ogni forma 
di diffusione illecita,   

 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
Al Titolare del Trattamento compete la valutazione dei rischi per i diritti e per le libertà degli 
interessati derivanti dalle specifiche attività di trattamento di dati personali e di tutte le altre 
misure che andranno poste in essere sulla base di tale valutazione, l’osservanza delle quali sarà 

https://protezionedatipersonali.it/interessato-del-trattamento
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rimessa direttamente in capo a ciascun Incaricato. I dati personali di natura sensibile saranno 
oggetto di misure particolarmente stringenti e limitate ai Soggetti Designati predeterminati.  
 

Articolo 2 
Sono predisposte per l’uso immediato e per l’intero anno scolastico, tre tipologie di informative 
aggiornate ai nuovi rilievi giuridici introdotti dalla normativa europea: la prima da utilizzare 
esclusivamente nei confronti del personale dipendente; la seconda da utilizzare con gli studenti 
maggiorenni ed i genitori; l’ultima da utilizzare per i soli fornitori di servizi e beni.  
Le predette tre tipologie di informative saranno nelle disponibilità materiali di tutti i Soggetti 
Designati, al fine del pieno ed immediato assolvimento dei compiti istituzionali cui sono rivolte, 
presenti nel sito dell’istituzione scolastica www.itescarafa.edu.it, sezione privacy.  
La corretta archiviazione di tutte le informative relative al personale docente, agli studenti ed ai 
genitori quindi agli utenti terzi nei relativi fascicoli, rappresenta un elemento obbligatorio nella 
definizione di ogni singolo procedimento.   
 

 

Articolo 3 
Sono stati predisposti: un modulo per l’acquisizione del consenso informato per attività inerenti 
registrazioni audio, per foto, per la realizzazione di video, ovvero delle predette attività in forma 
singola o cumulata. Tale modulo viene depositato esclusivamente presso la segreteria 
amministrativa dedicata agli studenti, a disposizione di tutti i Soggetti Designati che ne 
necessitino copia. 
Un modulo per la partecipazione allo Sportello di Ascolto Psicologico, reso con le stesse modalità 
del precedente.  
Le attività cui i due moduli si riferiscono non possono prevedere la partecipazione degli interessati 
se non dopo la loro compilazione, acquisizione e deposizione agli atti da parte dell’ufficio 
amministrativo interessato. 
 

Articolo 4 
IL Titolare del Trattamento individua, nell’ambito dell’Area Organizzativa Omogenea Privacy, la 
struttura per la gestione ed il controllo secondo il modello predefinito di seguito rappresentato:  

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA PRIVACY  
- I.I.S.S. CARAFA - 

anno scolastico 2020 - 2021 
Dirigente pro tempore - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

ORGANIGRAMMA UNITÀ ORGANIZZATIVE  
 

RESPONSABILE E SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO  
 

INDICAZIONE DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE SOGGETTI DESIGNATI 
Unità Organizzativa Personale Docente 

Responsabile del Trattamento –  
Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 

Unità Organizzativa Personale Ata 
Unità Organizzativa Organi Collegiali Utenza  
Unità Organizzativa Patrimonio Fornitori Esterni 

 

SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO NELLE DISTINTE UNITÀ ORGANIZZATIVE 
Unità Organizzativa Personale Docente singoli docenti in servizio  

http://www.itescarafa.edu.it/
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Unità Organizzativa Personale ATA singoli amministrativi ausiliari e tecnici 

Unità Organizzativa Organi Collegiali Utenza  i singoli assistenti dedicati 

Unità Organizzativa Patrimonio Fornitori e Servizi i singoli assistenti dedicati 
 

 

FIGURE DI SISTEMA  
 

Amministratore di Sistema Server - Custode delle PW 
unico assistente tecnico  

Procedure di Back Up & Disaster Recovery 
Manutenzione sito telematico www.itescarafa.edu.it 

 docenti distinti Gestore dei servizi della Nuvola dell’istituto 
Gestore dei servizi della Didattica Digitale e a Distanza  
Gestore Servizi per l’Utenza Miur - ARGO - Spaggiari 
Gestore dei Servizi LAN e Wi – Fi  Access Port Manager 
Gestore del Segnale Digitale  Assistente tecnico  

 

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE E DEI SOGGETTI DESIGNATI 
www.itescarafa.edu.it/privacy 

 

Organigramma dell’Area Organizzativa Omogenea Privacy 2020 - 2021 
Regolamento dei Dati Sensibili e Giudiziari 
Politiche di Uso della Rete 
Modulo Esercizio Diritti per interessati - ex D.lgs. 101/18 
Modulo Acquisizione Consenso Informato  
Modulo Partecipazione Sportello Ascolto Psicologico 
Informative ex art. 13 – 14 per personale in servizio – studenti maggiorenni e genitori – esterni 
Registro Trattamento Dati – RPD – anno scolastico 2020 – 2021 integrato -  
Registro Violazioni  
Modulo Raccolta Dati sulle Violazioni  
Procedura Interna per Violazioni di Dati Personali 
Linee Guida per Soggetti Designati – Docenti – Ata - Esterni 
Determina Adozione Misure Procedurali Tecniche e Amministrative con impostazioni predefinite e di 
processo in materia di trattamento dei dati 
Direttiva Generale inerente agli Adempimenti Generali in tema di Misure Tecniche, Organizzative e di 
Sistema per Impostazioni predefinite e di processo riguardo la protezione ed il trattamento dei dati.  

 
Articolo 5 
Il Responsabile del Trattamento delle singole Unità Organizzative, come riportate al precedente 
articolo 4, riceverà una designazione specifica.  
 

Il Responsabile del Trattamento deve fornire al Titolare del Trattamento tutte le autorizzazioni 
previste dalla disciplina vigente, acquisite dai fornitori di beni e servizi esterni con cui l’istituzione 
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scolastica abbia un rapporto contrattuale e queste ultime saranno depositate presso il 
Responsabile del Trattamento stesso.  
 

Il Responsabile del Trattamento possiede solo compiti di vigilanza sulle operazioni compiute dai 
Soggetti Designati, rappresentate analiticamente dalla documentazione allegata all’atto di 
designazione.  
 

I Soggetti Designati riceveranno individualmente una designazione unitamente alla 
documentazione stabilita nell’atto di nomina.  
 

Articolo 6 
 

La direttiva in materia e le designazioni costituiscono parti integranti tra loro, utili a regolare la 
disciplina in tema di protezione dei dati personali che i Soggetti Designati devono osservare.  
 

La presente determina e la documentazione a disposizione del Responsabile e i Soggetti 
Designati, saranno inserite nella cartella di rete personale di ogni componente dell’Area 
Organizzativa Omogenea Privacy, anche a supporto delle azioni del personale docente.  
 

Eventuali diverse attività autorizzative, qui non contemplate, saranno rimesse alla discrezionalità 
del Titolare del Trattamento.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
DIRIGENTE  

Vito Amatulli 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo  
art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
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