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1. Premessa 

Il presente documento costituisce il “Registro delle attività di trattamento dati” effettuati dall’Istituto. Tale 

registro è stato predisposto da Titolare del trattamento dei dati con l’ausilio del Responsabile della 

protezione dei dati. Il registro è stato predisposto dopo un’attenta analisi dei processi di trattamento dati 

effettuati dall’Istituto. Dall’analisi delle attività è stata predisposta una mappatura dei trattamenti e per ogni 

trattamento è stata valutata la conformità al RGPD e individuate le misure necessarie di tutela per gli 

interessati. 

 

2. Termini e definizioni 

Si riportano di seguito i termini e le definizioni utilizzate: 

a) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 

o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione; 

c) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il 

trattamento in futuro; 

d) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo 

di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in 

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 

economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, 

l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; 

e) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 

possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a 

condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure 

tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona 

fisica identificata o identificabile; 

f) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo 

funzionale o geografico; 

g) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o 
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degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 

possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 

h) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

i) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che 

riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche 

che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine 

conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il 

trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in 

materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; 

j) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 

k) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di 

trattamento; 

l) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo 

illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati 

personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

m) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 

persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona 

fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in 

questione; 

n) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 

confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; 

o) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo 

stato di salute; 

p) «stabilimento principale»: a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di 

uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni 

sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del 

titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare 

l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è 

considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento 

con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale 

nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo 

stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di 



ISTITUTO “Libetta” REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO Rev_01 del 27/02/2020
 

Pagina 5 di 27 
Responsabile della Protezione dei Dati 
Dott. Lazzaro Palumbo 
 

trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella 

misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento; 

q) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per 

quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; 

r) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che 

eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano 

regolarmente un'attività economica; 

s) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa 

controllate; 

t) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un 

titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al 

trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o 

responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un 

gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune; 

u) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 

dell'articolo 51 GDPR; 

v) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali 

in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello 

Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro 

dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; 

oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo; 

w) «trattamento transfrontaliero»: a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività 

di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del 

trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti 

in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle 

attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento 

nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno 

Stato membro; 

x) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno 

una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del 

trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione 

dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle 

libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali 

all'interno dell'Unione; 

y) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), 

della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 

z) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico 

a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più 

Stati; 
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aa) RGDP: regolamento generale sulla protezione dei dati; Reg.UE 679/2016. 

 

3. Campo di applicazione 

Il presente registro delle attività di trattamento si applica a tutte le attività di trattamento svolte dall’Istituto sia 

presso le sue sedi e sia nei confronti delle attività di trattamento effettuate da altri Responsabili del 

trattamento esterni all’Istituto (attività di trattamento in outsourcing). Nel presente registro vengono tenute le 

informazioni previste dall’art. 30 comma 1 e 2 del Regolamento ovvero quelle a carico del Titolare del 

trattamento e dei responsabili individuati. Inoltre il presente documento unitamente agli allegati costituiscono 

il sistema di gestione delle attività di trattamento effettuate dall’Istituto.  

 

4. Organigramma delle attività di trattamento 

Di seguito si riportano le figure individuate all’interno dell’Ente con le funzioni attribuite dal RGDP: 

N. FIGURA IDENTIFICATIVO CONTATTI 

1 TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Istituto Scolastico Interno  

2 RAPPRESENTANTE DEL 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Dirigente Scolastico Interno  

3 RESPONSABILI DEL 

TRATTAMENTO 

DSGA Interno  

4 RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

Dott. Lazzaro 

Palumbo 

Indirizzo: C.so Regina Margherita n. 96, 71013 

San Giovanni Rotondo - FG; 

Telefono: 0882454924; 

Mail: 

amministrazione@consulenzaagroaziendale.com

PEC: 

lazzaropalumbo@arubapec.it  

5 CONTITOLARE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

MIUR Si veda contatti sul sito MIUR 

 

5. Attività di trattamento individuate 

Di seguito vengono individuate le attività di trattamento effettuate dall’Istituto con indicazione delle 

informazioni necessarie ai sensi dell’art. 30 del Regolamento. Le attività di trattamento e le relative 

informazioni richieste vengono identificate all’interno di schede numerate in progressione sulla base delle 

aree/attività di trattamento effettuate dall’Istituto. 

SCHEDA N. 1 

1 DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 

TRATTAMENTO: 

PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE 
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2 Responsabile del trattamento: DSGA 

3 Finalità del trattamento: I dati vengono trattati dall’Istituto per le finalità di 

pubblico interesse e per l’assolvimento degli 

obblighi di propria competenza ovvero, istanza 

degli utenti, istanze delle imprese, istanze dei 

lavoratori, istanze di altri Enti, gestione di tutta la 

documentazione in ingresso e in uscita gestita 

dall’Istituto in modalità cartacea ed elettronica 

attraverso le piattaforme informatiche. 

4 Categorie di interessati: Persone fisiche e persone giuridiche. 

5 Categorie di dati: Vengono trattati dati personali e relativi alla 

salute, come: cognome e nome, codice fiscale, 

data di nascita, indirizzo, e-mail, pec, titoli e 

qualifiche, dati fiscali e patrimoniali, dati di 

minori, dati relativi alla salute e dati 

sindacali/religiosi.  

6 Sono previsti dati relativi alla salute? Si sono previsti. 

7 Base giuridica del trattamento: I trattamenti effettuati rientrano nei campi di 

liceità di cui all’art. 6 comma 1 lettera b, c, d, e 

ed f, del Reg.UE 679/16. Tutti i trattamenti 

effettuati dall’Istituto vengono effettuati in forza 

di disposizioni normative dello Stato. 

8 Categoria di destinatari: I dati trattati sono destinati, nei procedimenti 

amministrativi di competenza dell’Istituto e 

secondo le disposizioni di legge, ad altre 

Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche munite di interesse legittimo previsto 

dalla legge. 

9 I dati vengono trasferiti ad un paese 

terzo o ad un’organizzazione 

internazionale? 

NO 

10 Termini ultimi per la cancellazione: I dati trattati vengono cancellati e tenuti secondo 

le disposizioni delle leggi dello stato. I tempi di 

conservazione possono essere i seguenti in 

base al tipo di atto/documento amministrativo: 5 

anni e 10 anni. 

11 Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative adottate: 

I dati trattati sono conservati su supporto 

elettronico principalmente. Parte dei dati è  

conservato su supporto cartaceo e in tal caso 
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vengono contenuti in una raccolta manuale 

strutturata, l’archivio. I dati conservati su 

supporto elettronico sono conservati sui server 

dell’Istituto. Ai locali server e archivio accedono 

solo i dipendenti dell’Istituto in qualità di 

Responsabili del trattamento e incaricati al 

trattamento con vincolo di riservatezza. I locali 

sono chiusi a chiave e le chiavi sono in 

possesso dei soli dipendenti (non possono 

accedere i dipendenti non funzionari). Le attività 

di trattamento sono effettuate con i PC dai 

dipendenti dell’Istituto all’interno degli uffici. È 

possibile l’utilizzo di dispositivi mobili per il 

trattamento dei dati e la connessione da altri 

dispositivi informatici personali. Tutti gli accessi 

sono protetti da autenticazione dell’operatore 

mediante ID e PW. L’Istituto disciplina l’utilizzo 

della rete, dei supporti informatici e trattamenti 

cartacei mediante precise indicazioni rivolte a 

tutto il personale. Sono in essere le misure 

minime di sicurezza ICT dell’AGID. I trattamenti 

vengono effettuati dai dipendenti pubblici con 

vincolo di riservatezza ai sensi dell’art. 12 

comma 5 del DPR 62/2013. 

12 Come vengono ottenuti i dati: I dati trattati dall’Istituto sono comunicati dagli 

interessati al momento dell’inoltro delle proprie 

istanze o possono essere ottenuti, nei casi 

previsti dalla legge, da altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

13 In quale momento viene data 

l’informativa agli interessati: 

L’informativa per gli interessati viene fornita al 

momento della compilazione delle istanze 

indirizzate all’Istituto poiché viene allegata alla 

modulistica predisposta dall’Istituto sia in 

formato elettronico che cartaceo. Nei casi di 

istanze generiche predisposte dagli interessati in 

forma cartacea o elettronica (via mail o pec) 

l’informativa, viene fornita dall’Istituto al 

momento del riscontro e nei tempi previsti dalla 

Legge 241/90. L’informativa contiene tutte le 

informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del 
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Reg.UE 679/16. 

 

SCHEDA N. 2 

1 DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 

TRATTAMENTO: 

GESTIONE DEL PERSONALE   

2 Responsabile del trattamento: DSGA 

3 Finalità del trattamento: I dati vengono trattati dall’Istituto per 

l’assolvimento degli obblighi di propria 

competenza ovvero, gestione dei dati in ambito 

dei rapporti lavoratori con i dipendenti 

dell’Istituto. I dati trattati riguardano i 

procedimenti di, assunzione, pensionamento, 

mobilità, ferie, assegni familiari, legge per 

disabili, malattie, idoneità alla mansione, 

modifiche contratti di lavoro, formazione del 

personale, permessi sindacali, monitoraggio 

malattie/ferie/permessi/straordinari, 

adempimenti INAIL e INPS. Trattamento in 

modalità elettronica principalmente e cartacea. 

4 Categorie di interessati: Persone fisiche. 

5 Categorie di dati: Vengono trattati dati personali e relativi alla 

salute, come: cognome e nome, codice fiscale, 

data di nascita, indirizzo, e-mail, pec, titoli e 

qualifiche, dati fiscali e patrimoniali, dati di 

minori, dati relativi alla salute e dati sindacali.  

6 Sono previsti dati relativi alla salute? Si sono previsti. 

7 Base giuridica del trattamento: I trattamenti effettuati rientrano nei campi di 

liceità di cui all’art. 6 comma 1 lettera b, c, d, e 

ed f, del Reg.UE 679/16. Tutti i trattamenti 

effettuati dall’Istituto vengono effettuati in forza 

di disposizioni normative dello Stato. I dati su 

familiari e minori sono effettuati mediante 

consenso se previsto dalla legge. 

8 Categoria di destinatari: I dati trattati sono destinati, secondo le 

disposizioni di legge, ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche 

munite di interesse legittimo previsto dalla legge 

e pubblicati sull’albo pretorio e/o 

amministrazione trasparente nei limiti previsti 
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dalla legge 33/2013. 

9 I dati vengono trasferiti ad un paese 

terzo o ad un’organizzazione 

internazionale? 

NO 

10 Termini ultimi per la cancellazione: I dati trattati vengono cancellati e tenuti secondo 

le disposizioni delle leggi dello stato. I tempi di 

conservazione possono essere i seguenti in 

base al tipo di atto/documento amministrativo: 5 

anni e 10 anni. 

11 Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative adottate: 

I dati trattati sono conservati su supporto 

elettronico principalmente. Parte dei dati è  

conservato su supporto cartaceo e in tal caso 

vengono contenuti in una raccolta manuale 

strutturata, l’archivio. I dati conservati su 

supporto elettronico sono conservati sui server 

dell’Istituto. Ai locali server e archivio accedono 

solo i funzionari dell’Istituto in qualità di 

Responsabili del trattamento e incaricati al 

trattamento con vincolo di riservatezza. I locali 

sono chiusi a chiave e le chiavi sono in 

possesso dei soli funzionari (non possono 

accedere i dipendenti non funzionari). Le attività 

di trattamento sono effettuate con i PC dai 

dipendenti dell’Istituto all’interno degli uffici. È 

possibile l’utilizzo di dispositivi mobili per il 

trattamento dei dati e la connessione da altri 

dispositivi informatici personali. Tutti gli accessi 

sono protetti da autenticazione dell’operatore 

mediante ID e PW. L’istituto disciplina l’utilizzo 

della rete e dei supporti informatici. Sono in 

essere le misure minime di sicurezza ICT 

dell’AGID. I trattamenti vengono effettuati dai 

dipendenti pubblici con vincolo di riservatezza ai 

sensi dell’art. 12 comma 5 del DPR 62/2013. 

12 Come vengono ottenuti i dati: I dati trattati dall’Istituto sono comunicati dagli 

interessati o possono essere ottenuti, nei casi 

previsti dalla legge, da altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

13 In quale momento viene data 

l’informativa agli interessati: 

L’informativa per gli interessati viene fornita al 

momento della compilazione delle istanze 
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indirizzate all’Istituto poiché viene allegata alla 

modulistica predisposta dall’Istituto sia in 

formato elettronico che cartaceo. Nei casi di 

istanze generiche predisposte dagli interessati in 

forma cartacea o elettronica (via mail o pec) 

l’informativa, viene fornita dall’Istituto al 

momento del riscontro e nei tempi previsti dalla 

Legge 241/90. L’informativa contiene tutte le 

informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del 

Reg.UE 679/16. 

 

SCHEDA N. 3 

1 DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 

TRATTAMENTO: 

GESTIONE CARRIERA SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI 

2 Responsabile del trattamento: DSGA 

3 Finalità del trattamento: I dati vengono trattati dall’Istituto per le finalità di 

pubblico interesse e per l’assolvimento degli 

obblighi di propria competenza ovvero, 

iscrizione alunni, richieste della famiglia, 

trasferimento degli alunni e dati relativi alla 

salute degli alunni. Trattamento in modalità 

elettronica principalmente e cartacea. 

4 Categorie di interessati: Persone fisiche. 

5 Categorie di dati: Vengono trattati dati personali e relativi alla 

salute, come: cognome e nome, codice fiscale, 

data di nascita, indirizzo, e-mail, pec, titoli e 

qualifiche, dati fiscali e patrimoniali, dati di 

minori, dati relativi alla salute e dati sul credo 

religioso.  

6 Sono previsti dati relativi alla salute? Si sono previsti. 

7 Base giuridica del trattamento: I trattamenti effettuati rientrano nei campi di 

liceità di cui all’art. 6 comma 1 lettera b, c, d, e 

ed f, del Reg.UE 679/16. Tutti i trattamenti 

effettuati dall’Ente vengono effettuati in forza di 

disposizioni normative dello Stato. I dati su 

familiari e minori sono effettuati mediante 

consenso se previsto dalla legge. 

8 Categoria di destinatari: I dati trattati sono destinati, nei procedimenti 

amministrativi di competenza dell’Istituto e 
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secondo le disposizioni di legge, ad altre 

Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche munite di interesse legittimo previsto 

dalla legge e pubblicati nei limiti previsti 

(ammissioni agli anni successivi, composizione 

classi, etc.) 

9 I dati vengono trasferiti ad un paese 

terzo o ad un’organizzazione 

internazionale? 

NO 

10 Termini ultimi per la cancellazione: I dati trattati vengono cancellati e tenuti secondo 

le disposizioni delle leggi dello stato. I tempi di 

conservazione possono essere i seguenti in 

base al tipo di atto/documento amministrativo: 5 

anni e 10 anni. 

11 Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative adottate: 

I dati trattati sono conservati su supporto 

elettronico principalmente. Parte dei dati è  

conservato su supporto cartaceo e in tal caso 

vengono contenuti in una raccolta manuale 

strutturata, l’archivio. I dati conservati su 

supporto elettronico sono conservati sui server 

dell’Istituto. Ai locali server e archivio accedono 

solo i funzionari dell’Istituto in qualità di 

Responsabili del trattamento e incaricati al 

trattamento con vincolo di riservatezza. I locali 

sono chiusi a chiave e le chiavi sono in 

possesso dei soli funzionari (non possono 

accedere i dipendenti non funzionari). Le attività 

di trattamento sono effettuate con i PC dai 

dipendenti dell’Istituto all’interno degli uffici. È 

possibile l’utilizzo di dispositivi mobili per il 

trattamento dei dati e la connessione da altri 

dispositivi informatici personali. Tutti gli accessi 

sono protetti da autenticazione dell’operatore 

mediante ID e PW. dell’Istituto disciplina l’utilizzo 

della rete e dei supporti informatici. Sono in 

essere le misure minime di sicurezza ICT 

dell’AGID. I trattamenti vengono effettuati dai 

dipendenti pubblici con vincolo di riservatezza ai 

sensi dell’art. 12 comma 5 del DPR 62/2013. 

12 Come vengono ottenuti i dati: I dati trattati dell’Istituto sono comunicati dagli 
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interessati o possono essere ottenuti, nei casi 

previsti dalla legge, da altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

13 In quale momento viene data 

l’informativa agli interessati: 

L’informativa per gli interessati viene fornita al 

momento della compilazione delle istanze 

indirizzate all’Istituto poiché viene allegata alla 

modulistica predisposta dell’Istituto sia in 

formato elettronico che cartaceo. Nei casi di 

istanze generiche predisposte dagli interessati in 

forma cartacea o elettronica (via mail o pec) 

l’informativa, viene fornita dall’Ente al momento 

del riscontro e nei tempi previsti dalla Legge 

241/90. L’informativa contiene tutte le 

informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del 

Reg.UE 679/16. 

 

SCHEDA N. 4 

1 DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 

TRATTAMENTO: 

GESTIONE ACQUISIZIONI 

2 Responsabile del trattamento: DSGA 

3 Finalità del trattamento: I dati vengono trattati dall’Istituto per le finalità di 

pubblico interesse e per l’assolvimento degli 

obblighi di propria competenza ovvero, 

acquisizione di lavori, servizi e forniture nelle 

modalità previste dalla legge. Trattamento in 

modalità elettronica principalmente e cartacea. 

4 Categorie di interessati: Persone fisiche e giuridiche. 

5 Categorie di dati: Vengono trattati dati personali, come: cognome 

e nome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, 

e-mail, pec, titoli e qualifiche, dati fiscali e 

patrimoniali e ogni altro dato previsto dalla legge 

per l’esecuzione dei contratti pubblici. 

6 Sono previsti dati relativi alla salute? No  

7 Base giuridica del trattamento: I trattamenti effettuati rientrano nei campi di 

liceità di cui all’art. 6 comma 1 lettera b, c, d, e 

ed f, del Reg.UE 679/16. Tutti i trattamenti 

effettuati dall’Ente vengono effettuati in forza di 

disposizioni normative dello Stato.  

8 Categoria di destinatari: I dati trattati sono destinati, nei procedimenti 
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amministrativi di competenza dell’Istituto e 

secondo le disposizioni di legge, ad altre 

Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche munite di interesse legittimo previsto 

dalla legge e pubblicati nei limiti previsti L. 

33/2013 

9 I dati vengono trasferiti ad un paese 

terzo o ad un’organizzazione 

internazionale? 

NO 

10 Termini ultimi per la cancellazione: I dati trattati vengono cancellati e tenuti secondo 

le disposizioni delle leggi dello stato. I tempi di 

conservazione possono essere i seguenti in 

base al tipo di atto/documento amministrativo: 5 

anni e 10 anni. 

11 Misure di sicurezza tecniche e 

organizzative adottate: 

I dati trattati sono conservati su supporto 

elettronico principalmente. Parte dei dati è  

conservato su supporto cartaceo e in tal caso 

vengono contenuti in una raccolta manuale 

strutturata, l’archivio. I dati conservati su 

supporto elettronico sono conservati sui server 

dell’Istituto. Ai locali server e archivio accedono 

solo i funzionari dell’Istituto in qualità di 

Responsabili del trattamento e incaricati al 

trattamento con vincolo di riservatezza. I locali 

sono chiusi a chiave e le chiavi sono in 

possesso dei soli funzionari (non possono 

accedere i dipendenti non funzionari). Le attività 

di trattamento sono effettuate con i PC dai 

dipendenti dell’Istituto all’interno degli uffici. È 

possibile l’utilizzo di dispositivi mobili per il 

trattamento dei dati e la connessione da altri 

dispositivi informatici personali. Tutti gli accessi 

sono protetti da autenticazione dell’operatore 

mediante ID e PW. dell’Istituto disciplina l’utilizzo 

della rete e dei supporti informatici. Sono in 

essere le misure minime di sicurezza ICT 

dell’AGID. I trattamenti vengono effettuati dai 

dipendenti pubblici con vincolo di riservatezza ai 

sensi dell’art. 12 comma 5 del DPR 62/2013. 

12 Come vengono ottenuti i dati: I dati trattati dell’Istituto sono comunicati dagli 
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interessati o possono essere ottenuti, nei casi 

previsti dalla legge, da altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

13 In quale momento viene data 

l’informativa agli interessati: 

L’informativa per gli interessati viene fornita al 

momento della compilazione delle istanze 

indirizzate all’Istituto poiché viene allegata alla 

modulistica predisposta dell’Istituto sia in 

formato elettronico che cartaceo. Nei casi di 

istanze generiche predisposte dagli interessati in 

forma cartacea o elettronica (via mail o pec) 

l’informativa, viene fornita dall’Ente al momento 

del riscontro e nei tempi previsti dalla Legge 

241/90. L’informativa contiene tutte le 

informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del 

Reg.UE 679/16. 

 

6. Valutazione dei rischi delle attività di trattamento 

Come indicato dal Garante la valutazione del rischio delle attività di trattamento individuate al capitolo 5 del 

presente documento, viene effettuata secondo l’approccio delineato da ENISA (l’Agenzia Ue per la sicurezza 

delle reti e delle informazioni), che a sua volta si basa sulla norma ISO 27005. La valutazione prevede 4 fasi: 

 

1. Definizione del trattamento e del relativo contesto; 

2. Comprensione e valutazione dell’impatto sulle persone; 

3. Definizione di eventuali minacce e valutazione della loro probabilità; 
4. Valutazione  del  rischio  (attraverso  l’associazione  di  probabilità  del  verificarsi  di  minacce  e 

impatto). 
 
La  prima  fase  viene  descritta  al  punto  5  del  presente  documento.  La  seconda  fase  prevede  la 
definizione dei livelli di impatto secondo la seguente scala: 

 
Livello di impatto Descrizione 

Basso  Piccoli inconvenienti superabili senza particolari problemi (tempo necessario per re-

inserire informazioni, irritazione, ecc.)  

Medio  Inconvenienti significativi, superabili con alcune difficoltà (costi aggiuntivi, mancato 

accesso a servizi aziendali, timori, difficoltà di comprensione, stress, piccoli disturbi 

fisici, ecc.)  

Alto  Conseguenze significative che si dovrebbero poter superare ma con gravi difficoltà 

(sottrazione di liquidità, inserimento in elenchi negativi da parte di istituti finanziari, 

danni a beni materiali, perdita dell’impiego, ordinanze o ingiunzioni giudiziarie, 

compromissione dello stato di salute, ecc.)  



ISTITUTO “Libetta” REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO Rev_01 del 27/02/2020
 

Pagina 16 di 27 
Responsabile della Protezione dei Dati 
Dott. Lazzaro Palumbo 
 

Molto alto  Conseguenze significative o irreversibili, non superabili (perdita capacità lavorativa, 

disturbi psicologici o fisici cronici, decesso, ecc.)  

 
La terza fase di valutazione viene effettuata attraverso l’analisi delle seguenti aree: 

A. Risorse di rete e tecnologiche (hardware e software)  

B. Processi/procedure connessi al trattamento  

C. Soggetti e persone coinvolti nel trattamento  

D. Settore di attività e scala del trattamento 

 

Per ogni area vengono poste 5 domande con risposte affermative o negative. In caso di risposta affermativa 

viene attribuito il valore 1; in caso di risposta negativa viene attribuito il valore 0. Dalla somma dei valori 

attribuiti ad ogni domanda si ottiene il rischio per singola area come di seguito: 

 

Area N. di risposte affermative Livello Punteggio 

 

A 

Da 0 a 1 Basso 1 

Da 2 a 3 Medio 2 

Da 4 a 5 Alto 3 

 

B 

Da 0 a 1 Basso 1 

Da 2 a 3 Medio 2 

Da 4 a 5 Alto 3 

 

C 

Da 0 a 1 Basso 1 

Da 2 a 3 Medio 2 

Da 4 a 5 Alto 3 

 

D 

Da 0 a 1 Basso 1 

Da 2 a 3 Medio 2 

Da 4 a 5 Alto 3 

  

Dalla soma dei punteggi delle singole aree, viene ottenuto il livello di rischio/probabilità di minacce: 

Somme dei punteggi 

A+B+C+D 

Probabilità 

Da 4 a 5 Basso  

Da 6 a 8 Medio  

Da 9 a 12 Alto  

 

Per le attività di trattamento individuate al punto 4, essendo le attività simili tra di loro, viene effettuata una 

valutazione del rischio complessiva attraverso la seguente tabella: 

A. Risorse 
di rete e 

tecnologich
e (hardware 
e software)  

Risposta 
Si/1; No/0 

B. 
Processi/procedu

re connessi al 
trattamento  

Risposta 
Si/1; 
No/0 

C. Soggetti 
e persone 
coinvolti 

nel 
trattamento 

Rispost
a Si/1; 
No/0 

D. Settore di 
attività e 
scala del 

trattamento 

Rispost
a Si/1; 
No/0 
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 1. Vi sono 
parti del 
trattamento 
svolte 
attraverso 
Internet?   

1 

 6. Ruoli e 
procedure relative 
al trattamento di 
dati personali sono 
definiti in modo 
incerto o 
insufficiente?   

0 

 11. Il 
trattamento 
di dati 
personali è 
svolto da un 
numero 
indefinito di 
dipendenti?  

0 

 16. Ritenete 
che il Vostro 
settore di 
attività sia 
passibile di 
attacchi 
cibernetici 
(cyberattacks)
?   

0 

 2. E’ 
possibile 
accedere a 
un Sistema 
interno di 
trattamento 
dati 
attraverso 
Internet (per 
esempio, 
riguardo a 
certi utenti o 
gruppi di 
utenti)?   

1 
 7. L’utilizzo 
accettabile delle 
risorse di rete, di 
Sistema e fisiche 
all’interno dell’ente 
è definito in modo 
incerto o 
insufficiente?   

0 

 12. Vi sono 
parti del 
trattamento 
svolte da un 
agente o da 
un soggetto 
terzo 
(responsabil
e del 
trattamento)
?   

1 

 17. L’ente ha 
subito 
attacchi 
cibernetici o 
altre tipologie 
di violazioni 
della 
sicurezza 
negli ultimi 
due anni?   

0 

 3. Il 
Sistema di 
trattamento 
dati   
personali è 
interconness
o a un altro 
Sistema o 
Servizio IT 
interno o 
esterno al 
Vostro ente?  

1 
 8. Ai dipendenti è 
consentito portare   
con sé e utilizzare i 
propri dispositivi 
collegandoli al 
Sistema di 
trattamento dati 
personali?   

0 

 13. Gli 
obblighi dei 
soggetti/dell
e persone 
coinvolti nel 
trattamento 
di dati 
personali 
sono fissati 
in modo 
incerto o 
insufficiente
?  

0 

 18. Sono 
stati ricevuti 
notifiche e/o  
reclami 
relativamente 
alla sicurezza 
dei sistemi IT 
(utilizzati per 
il trattamento 
di dati 
personali) 
nell’ultimo 
anno?   

0 

 4. E’ facile 
per soggetti 
non 
autorizzati 
accedere 
all’ambiente 
di 
trattamento 
dati?   

0 
 9. Ai dipendenti è 
consentito 
trasferire, 
memorizzare o 
comunque trattare 
dati personali al di 
fuori del perimetro 
dell’ente?   

0 

 14. Il 
personale 
che 
partecipa al 
trattamento 
di dati 
personali 
non ha 
conoscenze 
in materia di 
sicurezza 
delle 
informazioni
?   

0 

 19. Un 
trattamento 
riguarda 
volumi 
consistenti di 
dati personali 
e/o un 
numero 
consistente di 
persone 
fisiche?   

1 

 5. Il 
Sistema di 
trattamento 
dati 
personali è 
progettato, 
implementat
o o 
mantenuto 
senza 

0 

 10. Le attività di 
trattamento dati 
personali possono 
essere svolte 
senza che ciò 
comporti la 
creazione di file di 
registrazione 
eventi (log files)?   

0 

 15. I 
soggetti/le 
persone che 
partecipano 
al 
trattamento 
di dati 
personali 
omettono di 
conservare 

0 

 20. Esistono 
migliori 
pratiche in 
materia di 
sicurezza 
specifiche del 
settore di 
attività 
dell’ente che 
non siano 

0 
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seguire le 
migliori 
pratiche del 
settore?   

in modo 
sicuro e/o 
distruggere i 
dati 
personali?   

state 
implementate 
in misura 
adeguata?   

Area 

Totale 
risposte 

affermativ
e Livello  

Punteggi
o Probabilità di minacce   

A  3 Medio  2 A+B+C+D     
B 0 Basso 1 5   Basso   
C 1 Basso 1         
D 1 Basso 1         
 

La probabilità di minacce è Bassa.  

La quarta fase di valutazione viene effettuata combinando la probabilità di minacce con i relativi livelli di 

impatto come nella tabella seguente: 

 Livello di impatto 

 

Probabilità di 

minacce 

 Basso  Medio  Alto/Molto alto 

Basso  B M A 

Medio  B M A 

Alto  M A A 

B = basso; M = medio; A = alto; 

 

La probabilità di minacce è bassa e anche nel caso si verifichi una delle minacce valutata il livello di 

impatto è da considerarsi basso. Pertanto la valutazione dei rischi complessiva in materia di 

sicurezza dei dati evidenzia un livello BASSO. 

 

7. Valutazione di impatto sulla protezione dai dati (DPIA) 

Sulla base delle indicazioni delle linee guida WP248 e ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, si è provveduto 

ad effettuare un analisi dei trattamenti che possono presentare rischi elevati per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. L’analisi è stata effettuata attraverso i seguenti criteri indicati nelle linee guida WP248: 

N. Tipo di trattamento Tale trattamento viene effettuato 

dall’Ente? 

(in caso affermativo specificare) 

1 Trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e 

attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il 

rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il 

comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” 

(considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare 

un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti 

Non del caso 
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utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database 

per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del 

terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle 

biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori 

per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in 

generale per lo stato di salute; una società che crei profili 

comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla 

navigazione compiute sul proprio sito web.  

2 Decisioni automatizzate che producono significativi effetti 

giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere 

decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla 

persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo 

significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, 

lettera a)). Per esempio, il trattamento può comportare 

l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero 

la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi 

o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. 

Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-

guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si 

appresta a pubblicare.  

Non del caso 

3 Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, 

monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di 

dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di Trattamenti 

valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività 

predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il 

rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il 

comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” 

(considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare 

un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti 

utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database 

per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del 

terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle 

biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori 

per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in 

generale per lo stato di salute; una società che crei profili 

comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla 

navigazione compiute sul proprio sito web.  

Non del caso 

4 Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, 

monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di 

Non del caso  
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dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area 

accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ).14 

Questa tipologia di monitoraggio costituisce un criterio, ai fini 

della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire 

in circostanze tali da non consentire agli interessati di 

comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è 

talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia 

di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). 

5 Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta 

delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per 

esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona 

fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di 

cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che 

conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore 

privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di 

reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono 

talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati 

personali considerati sensibili (nell’accezione comune del 

termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i 

dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre 

tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio 

di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui 

raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in 

quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave 

impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati 

finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi 

in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente 

la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici 

dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato 

personale sia disponibile pubblicamente può essere un 

elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un 

utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in 

oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, e-

mail, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di 

dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali 

contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del 

proprio stile di vita. 

Non del caso 

5 Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre 

definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il 

Non del caso 
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considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il 

Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei 

fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su 

larga scala15:  

a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini 

numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di 

riferimento;  

b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati 

oggetto di trattamento;  

c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;  

d. ambito geografico dell’attività di trattamento.  

6 Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio 

derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o 

da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle 

ragionevoli aspettative dell’interessato. 

Non del caso 

7 Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il 

trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un 

criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio 

di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che 

il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di 

opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora 

con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati 

vulnerabili comprende anche i minori, che. si può ritenere non 

siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e 

ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, 

quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e 

meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie 

psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni 

interessato per il quale si possa identificare una situazione di 

disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. 

Non del caso 

8 Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche 

o organizzative, come l’associazione fra tecniche 

dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il 

controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce 

(art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di 

una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di 

conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può 

comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a 

una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta 

e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti 

Non del caso 
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e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano 

individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono 

talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire 

tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet 

delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata 

e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA.  

9 Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli 

interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o 

di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i 

trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare 

l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un 

contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti 

di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al 

fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. 

Non del caso 

 

Secondo le citate linee guida, il Titolare deve effettuare una DPIA se vengono soddisfatti almeno due dei 

criteri sopra esaminati. In questo caso non si riscontrano trattamenti che richiedono una DPIA 

 

8. Gestione della violazione dei dati 

Come previsto dal Regolamento, l’Istituto si è dotato di una procedura operativa in caso di violazione dei 

dati. La procedura viene applicata per assolvere agli obblighi di cui all’art. 33 e 34 del Reg.UE 679/16. La 

gestione riguarda tutti i casi di “violazione dei dati” ovvero, la violazione di sicurezza che comporta 

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 

l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. La gestione delle violazioni viene 

effettuata secondo le linee guida WP250 (anche provvedimento del Garante del 30/07/2019) applicando la 

procedura operativa allegata alla presente. La procedura viene distribuita a tutto il personale dell’Istituto dai 

Responsabili del trattamento individuati. 

 

9. Responsabili del trattamento dei dati interni e Responsabili del trattamento 

esterni 

All’interno dell’Istituto le attività di trattamento vengono svolte dal DSGA e DS i quali operano per conto del 

Titolare del trattamento (l’Istituto). Sulla base di tale organizzazione, il DS in qualità di raprpesentante del 

Titolare, mediante apposito atto pubblico (determina) ha provveduto ad individuare il DSGA quale 

“Responsabile del trattamento dei dati - interno” indicando il settore e/o gli uffici di propria competenza.  

Inoltre l’Istituto, nelle attività di trattamento trasferisce dati personali e relativi alla salute a soggetti esterni 

che operano nell’ambito dei servizi svolti per conto dell’Istituto e Titolare del trattamento. I soggetti esterni 

che effettuano attività di trattamento per conto dell’Istituto vengono individuati mediante un atto scritto di 

responsabilizzazione come “Responsabile del trattamento dei dati - esterno”. Tale atto viene stipulato tra il 

DSGA “Responsabile del trattamento dei dati - interno” dell’Istituto (autorizzato per questo atto dal 
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rappresentante del Titolare) e il fornitore di servizi  esterno all’Istituto il quale, ricopre per conto del Titolare 

del trattamento il ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati - sterno”. Tale atto viene redatto tra le parti 

prima del trasferimento dei dati. 

Il trattamenti effettuati dai Responsabili del trattamento interni individuati, ai sensi dell’art. 28 del Reg.UE 

679/16, sono disciplinati nel modo seguente: 

1. Al Responsabile vengono affidate le attività di trattamento di cui al Reg.UE 679/16 per conto del 

Titolare del trattamento; 

2. I dati dovranno essere trattati in conformità al Reg.UE 679/16; 

3. Per le attività di trattamento il Responsabile dovrà avvalersi del supporto e della consulenza del 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) individuato dall’Ente garantendo allo stesso quanto previsto 

dall’art. 38 del Reg.UE 679/16;   

4. Al Responsabile del trattamento è consentito trattare i dati personali e i dati relativi alla salute 

nell’ambito del settore e/o servizi di competenza; 

5. Il Responsabile deve garantire il rispetto dei tempi di conservazione dei dati nei limiti previste dalla 

legislazione in materia;  

6. Il Responsabile potrà trattare la tipologia di dati di cui al punto 4 solo se ricorre uno dei seguenti casi 

di liceità: 

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati attraverso la sottoscrizione 

dell’informativa; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 

persona fisica; 

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o 

di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 

richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. 

7. Il Responsabile del trattamento è consapevole che ogni interessato può esercitare la richiesta di 

modifica, correzione e cancellazione dei propri dati, salvo i casi previsti dalla legge; 

8. Il Responsabile del trattamento può svolgere la propria funzione attraverso “persone autorizzate al 

trattamento” (personale dell’Ente) che si siano impegnate alla riservatezza mediante un atto scritto o che 

abbiano una obbligo legale di riservatezza; 

9. Il Responsabile nelle attività di trattamento deve garantire la sicurezza dei dati trattati ai sensi 

dell’art. 32 del Reg.UE 679/16; 

10. Il Responsabile si impegna a garantire il trattamento dei dati secondo i principi di cui all’art. 5 del 

Reg.UE 679/16; 

11. Il Responsabile non potrà nominare un altro Responsabile del trattamento dei dati senza 

l’autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;  
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13. Il Responsabile del trattamento dei dati nel momento in cui viene a conoscenza di una violazione di 

sicurezza dei dati si impegni a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare del trattamento e al 

Responsabile della protezione  dei dati (RPD) garantendo tutte le informazioni necessarie; 

 

Il trattamenti effettuati dai Responsabili del trattamento esterni individuati, ai sensi dell’art. 28 del Reg.UE 

679/16, sono disciplinati nel modo seguente: 

1. Al Responsabile vengono affidate le attività di trattamento di cui al Reg.UE 679/16 per conto del 

Titolare del trattamento; 

2. I dati dovranno essere trattati in conformità al Reg.UE 679/16; 

3. Per le attività di trattamento il Responsabile dovrà nominare, se del caso, un Responsabile della 

protezione dei dati con relativa comunicazione al Garante; 

4. Al Responsabile del trattamento è consentito trattare i dati personali e i dati relativi alla salute 

nell’ambito delle attività oggetto del contratto; 

5. Il Responsabile deve garantire il rispetto dei tempi di conservazione dei dati nei limiti previste dalla 

legislazione in materia;  

6. Il Responsabile esterno potrà trattare la tipologia di dati di cui al punto 4 solo se trasmessi 

dall’Istituto. Altri dati potranno essere trattati solo nei casi di liceità previsti dall’art. 6 del Reg.UE 679/2016; 

7. Il Responsabile del trattamento è consapevole che ogni interessato può esercitare la richiesta di 

modifica, correzione e cancellazione dei propri dati, salvo i casi previsti dalla legge. In tali circostanze, il 

responsabile esterno è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Dirigente responsabile del 

trattamento dell’Istituto che ha sottoscritto il presente atto di nomina; 

8. Il Responsabile del trattamento può svolgere la propria funzione attraverso “persone autorizzate al 

trattamento” che si siano impegnate alla riservatezza mediante un atto scritto; 

9. Il Responsabile nelle attività di trattamento deve garantire la sicurezza dei dati trattati ai sensi 

dell’art. 32 del Reg.UE 679/16; 

10. Il Responsabile si impegna a garantire il trattamento dei dati secondo i principi di cui all’art. 5 del 

Reg.UE 679/16; 

11. Il Responsabile non potrà nominare un altro Responsabile del trattamento dei dati senza 

l’autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;  

12. Il Responsabile del trattamento dei dati nel momento in cui viene a conoscenza di una violazione di 

sicurezza dei dati si impegni a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare del trattamento e al 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’Istituto garantendo tutte le informazioni necessarie. 

 

10. Persone autorizzate al trattamento 

 I Responsabili del trattamento interni dell’Istituto effettuano le attività di trattamento per conto del Titolare 

attraverso il personale dipendente i quali, ricoprono il ruolo di “Incaricati al trattamento” ai sensi dell’art. 28 

comma 3 lettera b) del Regolamento. Tutto il personale dipendente dell’Istituto che opera sotto le direttive 

dei Responsabili del trattamento individuati è investito del ruolo di “incaricato al trattamento” in quanto, per la 

loro funzione hanno un vincolo di riservatezza legale con il Titolare disciplinato dall’art.12 comma 5 del DPR 

62/2013. In caso di presenza di personale non dipendente che effettua trattamenti per conto dei 
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Responsabili (es: stagisti, tirocinanti, etc.) questi vengono impegnati al vincolo di riservatezza mediante un 

atto scritto tra il personale non dipendente e il Responsabile del trattamento. A tutto il personale autorizzato 

al trattamento è fatto obbligo osservare le seguenti disposizioni. 

ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI 

1. Trattare i dati esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni e dei compiti assegnati; 

2. Nelle istanze in ingresso e in uscita, verificare che gli interessati abbiano ricevuto l’informativa di cui 

al all’Art. 13 e 14 del Regolamento; 

3. Trattare i dati nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Capo II del Regolamento, ed in 

particolare: 

a) trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente; 

b) raccogliere i dati solo per le specifiche finalità del trattamento assegnato (principio di limitazione 

delle finalità); 

c) assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità (principio di 

minimizzazione dei dati); 

d) assicurare che i dati siano esatti e se necessario aggiornati (principio di esattezza dei dati); 

e) conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità 

del trattamento (principio della limitazione della conservazione);  

4. Comunicare e diffondere i dati esclusivamente ai soggetti incaricati al trattamento dei dati dell’Ente 

(personale dipendente dell’Ente);  

5. Porre in essere tutte le attività e condotte dirette a garantire un'adeguata sicurezza dei dati, 

compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, e ad evitare la perdita, la distruzione o il 

danno accidentale (principio di integrità e riservatezza); 

6. Inoltrare tempestivamente al Responsabile del trattamento dei dati le richieste degli interessati volte 

all’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento; 

7. Dare immediata comunicazione al Responsabile del trattamento nel caso sospetti o riscontri un 

problema di sicurezza relativamente al trattamento dei dati personali; 

8. Partecipare agli eventi formativi in materia di protezione dei dati personali; 

9. Garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari 

delle mansioni affidategli in ordine ai trattamenti di dati e non divulgare, neanche dopo la cessazione 

dell’incarico, alcuna delle informazioni di cui è venuto a conoscenza; 

MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE 

In caso di trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici è necessario: 

1. controllare e custodire gli atti ed i documenti contenenti dati personali durante la sessione di lavoro; 

2. restituire gli atti ed i documenti al termine delle operazioni di trattamento o riporli in zone ad accesso 

controllato o chiuso; 

3. conservare gli atti ed i documenti contenenti dati personali in cassetti e/o armadi chiusi a chiave e/o 

in qualsiasi altro luogo ad accesso limitato alle sole persone autorizzate; 

4. Non trasportare fuori del luogo di lavoro atti o documenti contenenti dati personali, salvo espressa 

autorizzazione del Responsabile del trattamento; 
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5. qualora non occorra più conservarle, distruggere le copie cartacee in modo che i dati personali ivi 

contenuti non siano più consultabili ed intellegibili; 

6. custodire diligentemente le chiavi dei locali o degli armadi in cui vengono conservati i dati cartacei, 

evitando di cederle a terzi e comunicandone tempestivamente lo smarrimento o il furto al proprio referente; 

7. prelevare i documenti dagli archivi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle 

mansioni; 

8. richiedere autorizzazione al Responsabile del trattamento per le operazioni di copia, stampa, 

trasmissione, consegna a soggetti esterni diversi dai “Responsabili del trattamento esterno”; 

In caso di trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici è necessario: 

1. utilizzare le proprie credenziali di autenticazione (username e password) in modo diligente, evitando 

di lasciare aperta e senza il proprio controllo diretto una sessione di lavoro con risorse o applicativi ai quali si 

è acceduto con tali credenziali, ed impostando se possibile gli applicativi online e offline in modo da 

prevedere una scadenza della sessione dopo un prolungato periodo di inattività (attivazione screen saver 

con password); 

2. custodire le proprie credenziali in un luogo sicuro, non facilmente individuabile o poco sorvegliato, ed 

avvisare tempestivamente il Responsabile del trattamento in caso di smarrimento o sottrazione; 

3. modificare la password fornita al primo accesso; 

4. adottare password formate da non meno di 8 caratteri alfanumerici, contenenti almeno una lettera 

maiuscola e un numero, ed in ogni caso diverse dalle ultime utilizzate e non riconducibili al proprio nome; 

5. mantenere segrete le proprie credenziali di autenticazione o quantomeno la password, evitando di 

rivelarla o di farla utilizzare a terzi; 

6. non utilizzare le stesse credenziali (username e password) per l’accesso ai diversi servizi online (es. 

Posta elettronica dell’Associazione, Facebook, Home banking, Posta elettronica personale, ecc.), 

7. conservare eventuali supporti magnetici rimovibili utilizzati nel trattamento (es. CD, dischetti, pen 

drive USB) con i medesimi accorgimenti previsti per i supporti cartacei, provvedendo a cancellarne i dati 

prima dell’eventuale reimpiego da parte di soggetti non autorizzati; 

8. prima di aggiornare le risorse informatiche e gli applicativi chiedere l’autorizzazione al responsabile 

del trattamento;  

9. non aprire e-mail o allegati dall’incerta o pericolosa provenienza e non installare programmi scaricati 

da siti non ufficiali o comunque di natura incerta; 

10. tenere sempre attivata l’opzione del browser “richiedi conferma” per l’installazione e il download di 

oggetti/programmi; disattivare sul browser l’esecuzione automatica degli script Java e Activex; eseguire 

periodicamente la pulizia del disco fisso da “cookies”, file temporanei ecc.;  

11. evitare di gestire i dati personali in relazione all’attività istituzionale su piattaforme o servizi online, 

mediante l’accesso da PC e dispositivi diversi da quelli di proprietà dell’Ente; 

12. i dispositivi informatici non possono essere utilizzati per finalità personali. 

 

Le istruzioni sopra riportate vengono fornite al personale incaricato dal Responsabile. 
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11. Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento l’Istituto si è dotato di un modello di informativa predisposto secondo le indicazioni 

fornite dall’art. 13 e 14 del Reg.UE 679/16. Il modello di informativa viene allegato a tutta la modulistica in 

ingresso predisposta dall’Ente per le attività di trattamento individuate al punto 5 del presente documento 

(art. 13 del Regolamento). Nei casi in cui un interessato inoltri un’istanza all’Istituto senza l’utilizzo della 

modulistica predisposta dall’Ente, i Responsabili e gli Incaricati al trattamento, sono tenuti a fornire 

l’informativa al momento della risposta all’interessato (art. 14 del Regolamento).    

 

12. Riesame e aggiornamento 

Il Responsabile della protezione dei dati, effettua un monitoraggio periodico delle attività di trattamento 

effettuate dall’Istituto provvedendo ad aggiornare la valutazione dei rischi, la valutazione di impatto sui dati e 

le procedure adottate. A seguito del riesame e dei monitoraggi periodici, il RPD, stila un report dell’attività 

con indicazioni di eventuali azioni da intraprendere per la conformità al Regolamento. Il riesame e 

l’aggiornamento del presente documento avviene anche in caso di nuove attività di trattamento e/o 

violazione dei dati. 

 

13. Allegati 

Al presente documento vengono allegati: 

a) Informativa sul trattamento dei dati; 

b) Procedura operativa di gestione “violazione dei dati”; 

c) Atti di designazione “responsabili del trattamento dei dati”; 

d) Atti di designazione “responsabili del trattamento dei dati esterni”; 

e) Copia comunicazione al garante del RPD; 

f) Istruzioni generali per gli incaricati al trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


