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VALUTAZIONE D'IMPATTO - DPIA
=========================================================
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NUMERO 1
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PxC=R
PROBABILITA' (P)

CONSEGUENZE (C)

LIVELLO RISCHIO (R)

Poco probabile (2)

Gravi (4)

RILEVANTE (8)

Ii trattamento, sebbene non a rischio ALTO, richiede una DPIA perchè
ricorrono altri requisiti prescritti dal Reg. Eur. 679/2016, nel caso
specifico di gestione dei dati particolari (sensibili) su larga scala,
monitoraggio regolare e sistemiatico degli interessati su larga scala, e
comunque perchè il trattamento dei dati è eseguito da un organismo
pubblico. Per cui di seguito i risultati della Valutazione d'Impatto DPIA:
RN = f (P, C, Vu)
RN = f (2, 4 , 0,25) = 2 = rischio BASSO
=========================================================
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NUMERO 2
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PxC=R
PROBABILITA' (P)

CONSEGUENZE (C)

LIVELLO RISCHIO (R)

Poco probabile (2)

Gravi (4)

RILEVANTE (8)

Ii trattamento, sebbene non a rischio ALTO, richiede una DPIA perchè
ricorrono altri requisiti prescritti dal Reg. Eur. 679/2016, nel caso
specifico di gestione dei dati particolari (sensibili) su larga scala,
monitoraggio regolare e sistemiatico degli interessati su larga scala, e
comunque perchè il trattamento dei dati è eseguito da un organismo
pubblico. Per cui di seguito i risultati della Valutazione d'Impatto DPIA:
RN = f (P, C, Vu)
RN = f (2, 4 , 0,25) = 2 = rischio BASSO
=========================================================

=========================================================
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NUMERO 3
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PxC=R
PROBABILITA' (P)

CONSEGUENZE (C)

LIVELLO RISCHIO (R)

Poco probabile (2)

Gravi (4)

RILEVANTE (8)

Ii trattamento, sebbene non a rischio ALTO, richiede una DPIA perchè
ricorrono altri requisiti prescritti dal Reg. Eur. 679/2016, nel caso
specifico di gestione dei dati particolari (sensibili) su larga scala,
monitoraggio regolare e sistemiatico degli interessati su larga scala, e
comunque perchè il trattamento dei dati è eseguito da un organismo
pubblico. Per cui di seguito i risultati della Valutazione d'Impatto DPIA:
RN = f (P, C, Vu)
RN = f (2, 4 , 0,25) = 2 = rischio BASSO
=========================================================
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NUMERO 4
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PxC=R
PROBABILITA' (P)

CONSEGUENZE (C)

LIVELLO RISCHIO (R)

Poco probabile (2)

Gravi (4)

RILEVANTE (8)

Ii trattamento, sebbene non a rischio ALTO, richiede una DPIA perchè
ricorrono altri requisiti prescritti dal Reg. Eur. 679/2016, nel caso
specifico di gestione dei dati particolari (sensibili) su larga scala,
monitoraggio regolare e sistemiatico degli interessati su larga scala, e
comunque perchè il trattamento dei dati è eseguito da un organismo
pubblico. Per cui di seguito i risultati della Valutazione d'Impatto DPIA:
RN = f (P, C, Vu)
RN = f (2, 4 , 0,25) = 2 = rischio BASSO
=========================================================

=========================================================
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NUMERO 5
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PxC=R
PROBABILITA' (P)

CONSEGUENZE (C)

LIVELLO RISCHIO (R)

Poco probabile (2)

Gravi (4)

RILEVANTE (8)

Ii trattamento, sebbene non a rischio ALTO, richiede una DPIA perchè
ricorrono altri requisiti prescritti dal Reg. Eur. 679/2016, nel caso
specifico di gestione dei dati particolari (sensibili) su larga scala,
monitoraggio regolare e sistemiatico degli interessati su larga scala, e
comunque perchè il trattamento dei dati è eseguito da un organismo
pubblico. Per cui di seguito i risultati della Valutazione d'Impatto DPIA:
RN = f (P, C, Vu)
RN = f (2, 4 , 0,25) = 2 = rischio BASSO
=========================================================
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NUMERO 6
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PxC=R
PROBABILITA' (P)

CONSEGUENZE (C)

LIVELLO RISCHIO (R)

Poco probabile (2)

Gravi (4)

RILEVANTE (8)

Ii trattamento, sebbene non a rischio ALTO, richiede una DPIA perchè
ricorrono altri requisiti prescritti dal Reg. Eur. 679/2016, nel caso
specifico di gestione dei dati particolari (sensibili) su larga scala,
monitoraggio regolare e sistemiatico degli interessati su larga scala, e
comunque perchè il trattamento dei dati è eseguito da un organismo
pubblico. Per cui di seguito i risultati della Valutazione d'Impatto DPIA:
RN = f (P, C, Vu)
RN = f (2, 4 , 0,25) = 2 = rischio BASSO
=========================================================
.

=========================================================
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NUMERO 7
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PxC=R
PROBABILITA' (P)

CONSEGUENZE (C)

LIVELLO RISCHIO (R)

Poco probabile (2)

Gravi (4)

RILEVANTE (8)

Ii trattamento, sebbene non a rischio ALTO, richiede una DPIA perchè
ricorrono altri requisiti prescritti dal Reg. Eur. 679/2016, nel caso
specifico di gestione dei dati particolari (sensibili) su larga scala,
monitoraggio regolare e sistemiatico degli interessati su larga scala, e
comunque perchè il trattamento dei dati è eseguito da un organismo
pubblico. Per cui di seguito i risultati della Valutazione d'Impatto DPIA:
RN = f (P, C, Vu)
RN = f (2, 4 , 0,25) = 2 = rischio BASSO
=========================================================
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 1
GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Descrizione dell’attività
Gestione delle domande di iscrizione alla scuola presentate online o in modalità cartacea,
trattamento dei relativi dati per l’accoglimento delle stesse e raccolta della documentazione
obbligatoria o facoltativa richiesta da questa Istituzione scolastica.
Finalità del trattamento
Predisposizione delle graduatorie, smistamento e accettazione delle domande di iscrizione sulla base della
disponibilità di posti e dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, in caso di richieste
eccedenti, per il perfezionamento dell'iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno, con
riferimento ai servizi connessi alla didattica
Modalità di trattamento
Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e
Excel di Microsoft Office); gestione manuale (supporto cartaceo)
Tipologia di trattamento
Raccolta; registrazione; estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modifica; comunicazione;
limitazione; cancellazione; distruzione
Base giuridica del trattamento
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del
Titolare del trattamento, derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e),
GDPR; per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR)
Informativa
Sì.
Categorie di Interessati
Alunni; genitori o chi esercita la potestà genitoriale
Dati anagrafici; numeri telefonici; dati contabili, fiscali e finanziari; dati inerenti situazioni giudiziarie
civili, amministrative, tributarie
Origine razziale o etnica (per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana);
convinzioni religiose (per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della
Categorie di dati personali trattati
religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento);
stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso (per assicurare la erogazione del
servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni diversamente abili, dell’insegnamento domiciliare
ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività
educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate ed ai viaggi di
istruzione)
Dati giudiziari (per assicurare il diritto allo studio anche ai soggetti sottoposti a regime di detenzione)

Termini di cancellazione

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario
al raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti
dalla normativa vigente per la conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida
per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività
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Destinatari esterni dei dati
Trasferimenti all’estero
Paesi extra UE (o Organizzazioni internazionali)
verso i quali vengono trasferiti i dati
Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione del Patrimonio
archivistico)
Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Formazione e aggiornamento professionale del personale;
Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite;
Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola;
Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della
scuola;
Vigilanza notturna esterna antintrusione;
Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti
di spegnimento; dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica;
presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione
e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne ed interne; bassa reattività al fuoco dei
materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate opportunamente in base al
massimo affollamento ipotizzabile);
Sistema di videosorveglianza delle aree esterne con registrazione delle immagini continua (o in modalità
intrusion detection), per la prevenzione (e repressione) di intrusioni a fini di reato;
Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti
autorizzati;
Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale
incaricato/autorizzato;
Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle;
Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di
allagamenti);
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Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi
di tensione o improvvise interruzioni della corrente elettrica);
Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da
personale dipendente;
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro
(pc) ed alla rete informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver);
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password);
Controllo dell’accesso a dati e programmi;
Filtraggio della navigazione;
Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer;
Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una
copia dei dati sullo stesso server;
Archiviazione su sistema NAS;
Verifica periodica giornaliera della continuità operativa attraverso il ripristino del backup;
Server di rete protetto da password;
Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione;
Partizionamento dei dati;
Cancellazione sicura;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Tracciatura e monitoraggio;
Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali
(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca):

Responsabile esterno del trattamento

Minimizzazione della quantità di dati personali;
Backup e continuità operativa;
Controllo degli accessi logici ed autenticazione;
Gestione sicura delle postazioni di lavoro;
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Sicurezza dell’ambiente operativo;
Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Controllo degli accessi fisici
Miur (applicativo SIDI)
Gruppo Spaggiari s.p.a. (software gestionale per la Segreteria scolastica; applicazioni cloud per l’attività
amministrativa e didattica)
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Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios Italia Service s.r.l.)
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 2
GESTIONE DEGLI ALUNNI
Descrizione sintetica dell’attività

Finalità del trattamento
Modalità di trattamento
Tipologia di trattamento
Base giuridica del trattamento
Informativa
Categorie di Interessati

Categorie di dati personali trattati

Termini di cancellazione

Gestione amministrativa degli alunni necessaria per l'erogazione del servizio richiesto con tutte le
attività ad esso connesse, nonché per l’erogazione di servizi aggiuntivi; organizzazione, gestione ed
espletamento: delle attività educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di
valutazione e di orientamento; degli scrutini e degli esami; della partecipazione a tutte le attività
organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa.
Svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica ed applicazione dei vari istituti disciplinati
dalla legge e dai regolamenti in materia di formazione ed istruzione; adempimento degli obblighi previsti
dal D.M. 692/2017 (Anagrafe Nazionale degli Studenti).
Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e
Excel di Microsoft Office); gestione manuale (supporto cartaceo)
Raccolta; registrazione; estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modifica; comunicazione;
limitazione; cancellazione; distruzione
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del
Titolare del trattamento, derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e),
GDPR; per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR)
Sì.
Alunni; genitori o chi esercita la potestà genitoriale
Dati anagrafici degli alunni e dei familiari; numeri telefonici; dati relativi alle presenze/assenze ed alle
valutazioni di rendimento scolastico; curriculum scolastico; situazione reddituale familiare (tasse
scolastiche - esoneri); foto dell’alunno
Origine razziale o etnica (per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana);
convinzioni religiose (per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della
religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento); stato di salute: patologie attuali,
patologie pregresse, terapie in corso (per assicurare la erogazione del servizio di refezione scolastica, del
sostegno agli alunni diversamente abili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli
alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a
quelle motorie e sportive, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione);
Dati giudiziari (per assicurare il diritto allo studio anche ai soggetti sottoposti a regime di detenzione)

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario
al raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti
dalla normativa vigente per la conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida

6

Destinatari esterni dei dati

Trasferimenti all’estero
Paesi extra UE (o Organizzazioni internazionali)
verso i quali vengono trasferiti i dati

Misure di sicurezza tecniche e organizzative

per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione del Patrimonio
archivistico)
Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), come ad esempio:
altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la
carriera scolastica dello studente, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del servizio;
Enti locali, per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 112/1998, limitatamente ai dati indispensabili
per l’erogazione del servizio;
gestori pubblici e privati di servizi di assistenza agli studenti e di supporto all’attività scolastica, ai sensi
delle leggi sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del servizio;
Istituti di assicurazione, per la denuncia di infortunio e per la connessa responsabilità civile;
Inail, per la denuncia di infortuni ex D.P.R. 1124/1965;
ASL ed Enti locali, per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di Istituto per l’Handicap e per la
predisposizione e la verifica del Piano educativo Individuale, ai sensi della L. 104/1992;
aziende, imprese ed altri soggetti pubblici o privati, per tirocini formativi, stages ed alternanza scuolalavoro, ai sensi della L. 196/1197 e del D. Lgs. 77/2005, e, facoltativamente, per attività di rilevante
interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili per l’erogazione del servizio;
musei, teatri, agenzie di viaggio, imprese di trasporto, in caso di gite e viaggi di istruzione;
fornitori di software gestionali, sistemi informativi, servizi digitali e non
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Formazione e aggiornamento professionale del personale;
Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite;
Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola;
Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della
scuola;
Vigilanza notturna esterna antintrusione;
Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti
di spegnimento; dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica;
presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione
e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne ed interne; bassa reattività al fuoco dei
materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate opportunamente in base al
massimo affollamento ipotizzabile);
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Sistema di videosorveglianza delle aree esterne con registrazione delle immagini continua (o in modalità
intrusion detection), per la prevenzione (e repressione) di intrusioni a fini di reato;
Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti
autorizzati;
Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale
incaricato/autorizzato;
Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle;
Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di
allagamenti);
Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi
di tensione o improvvise interruzioni della corrente elettrica);
Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da
personale dipendente;
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro
(pc) ed alla rete informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver);
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password);
Controllo dell’accesso a dati e programmi;
Filtraggio della navigazione;
Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer;
Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una
copia dei dati sullo stesso server;
Archiviazione su sistema NAS;
Verifica periodica giornaliera della continuità operativa attraverso il ripristino del backup;
Server di rete protetto da password;
Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione;
Partizionamento dei dati;
Cancellazione sicura;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Tracciatura e monitoraggio;
Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali
(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca):
Minimizzazione della quantità di dati personali;
Backup e continuità operativa;
Controllo degli accessi logici ed autenticazione;
Gestione sicura delle postazioni di lavoro;
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Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Sicurezza dell’ambiente operativo;
Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Controllo degli accessi fisici

Responsabile esterno del trattamento

Miur (applicativo SIDI)
Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, Spaggiari)
Gruppo Spaggiari s.p.a. (software gestionale per la Segreteria scolastica; applicazioni cloud per l’attività
amministrativa e didattica)
Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios Italia Service s.r.l.)
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 3
GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Descrizione sintetica dell’attività
Finalità

Modalità di trattamento
Tipologia di trattamento
Base giuridica del trattamento

Informativa
Categorie di Interessati

Categorie di dati personali trattati

Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (dirigente, docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario) in servizio presso questa Istituzione scolastica a tempo indeterminato e
determinato.
Perfezionamento dell’assunzione del personale dipendente; gestione degli aspetti relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale dipendente; adempimento di tutti gli obblighi legali, regolamentari e
contrattuali connessi (amministrativi; contabili; erariali; previdenziali; assistenziali; curricolari; ecc.);
gestione dei procedimenti disciplinari che riguardano i dipendenti
Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e
Excel di Microsoft Office); gestione manuale (supporto cartaceo)
Raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione,
limitazione
Esecuzione del contratto individuale di lavoro di cui è parte il dipendente (e del contratto collettivo
applicabile al suo rapporto di lavoro) ovvero per adempiere ai connessi obblighi di legge (per i dati
comuni: art. 6, comma 1, lett. b) e c), GDPR; per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma
2, lett. b), GDPR).
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del
Titolare del trattamento, derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e),
GDPR; per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR)
Sì.
Personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dell’Amministrazione
centrale e periferica del Miur
Dati anagrafici; numeri telefonici; dati contabili, fiscali e finanziari; dati inerenti il rapporto di lavoro; dati
contenuti in titoli di studio, attestati ed altri documenti relativi alla carriera; dati inerenti situazioni
giudiziarie civili, amministrative, tributarie (nell’ambito delle procedure concorsuali, per valutare il
possesso dei requisiti di ammissione; per l’adozione dei provvedimenti amministrativo-contabili connessi
a vicende giudiziarie che coinvolgono l’Interessato)
Stato di salute dell’Interessato (ed eventualmente dei suoi familiari): patologie attuali, patologie pregresse,
terapie in corso (per l’adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico; per la verifica
dell’idoneità al servizio; per l’assunzione del personale appartenente alle cd. “categorie protette”; per
l’attribuzione dei benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni; per la protezione della maternità;
per il rispetto delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, causa di servizio, equo indennizzo,
onorificenze; per lo svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali, trattamenti
assistenziali, riscatti e ricongiunzioni, denunce di infortuni, sinistri e malattie professionali; per la
fruizione di assenze, esenzioni o permessi lavorativi e provvidenze a causa delle particolari condizioni di
salute dell’Interessato o dei suoi familiari; per l’assistenza fiscale, la mobilità territoriale, professionale,
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intercompartimentale);
appartenenza sindacale (per il versamento delle relative quote di iscrizione o l’esercizio dei diritti
sindacali);
convinzioni religiose (docenti di religione; concessione di permessi per festività oggetto di specifica
richiesta dell’Interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose);
orientamento sessuale (in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)
Provvedimenti giudiziari che comportano esclusione da procedure concorsuali, sospensione o destituzione
dal pubblico impiego
Termini di cancellazione

Destinatari esterni dei dati

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario
al raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti
dalla normativa vigente per la conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida
per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione del Patrimonio
archivistico)
Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), come ad esempio:
organi di controllo (Corte dei Conti e MEF),al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa
dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex L. 20/1994 e D.P.R. 38/1998;
servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego;
Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali del personale ex L. 413/1991;
organizzazioni sindacali, per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la
gestione dei permessi sindacali;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e
funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001);
Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito della
mobilità;
MEF e INPDAP, per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex L. n.
335/1995;
organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001;
organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008)
Centri per l’impiego per la comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e
cessazione dei relativi rapporti di lavoro (D. Lgs. n. 181/2000, L. 296/2006)
Sistema integrato PERLA PA per l’anagrafe degli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni
(D.lgs.33/2013).
Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza, a fini assistenziali e
previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R.
n. 1124/1965 (INAIL, INPS);

11

Trasferimenti all’estero
Paesi extra UE (o Organizzazioni internazionali)
verso i quali vengono trasferiti i dati

Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Amministrazioni provinciali, per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999;
Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della
L.n. 186/2003;
Procura della Repubblica, per rilascio certificato antipedofilia.
Amministrazioni certificanti, ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
245/2000;
Altri soggetti pubblici, nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione
fornitori di software gestionali, sistemi informativi, servizi digitali e non
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Formazione e aggiornamento professionale del personale;
Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite;
Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola;
Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della
scuola;
Vigilanza notturna esterna antintrusione;
Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti
di spegnimento; dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica;
presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione
e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne ed interne; bassa reattività al fuoco dei
materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate opportunamente in base al
massimo affollamento ipotizzabile);
Sistema di videosorveglianza delle aree esterne con registrazione delle immagini continua (o in modalità
intrusion detection), per la prevenzione (e repressione) di intrusioni a fini di reato;
Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti
autorizzati;
Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale
incaricato/autorizzato;
Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle;
Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di
allagamenti);
Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi
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di tensione o improvvise interruzioni della corrente elettrica);
Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da
personale dipendente;
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro
(pc) ed alla rete informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver);
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password);
Controllo dell’accesso a dati e programmi;
Filtraggio della navigazione;
Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer;
Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una
copia dei dati sullo stesso server;
Archiviazione su sistema NAS;
Verifica periodica giornaliera della continuità operativa attraverso il ripristino del backup;
Server di rete protetto da password;
Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione;
Partizionamento dei dati;
Cancellazione sicura;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Tracciatura e monitoraggio;
Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali
(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca):
Minimizzazione della quantità di dati personali;
Backup e continuità operativa;
Controllo degli accessi logici ed autenticazione;
Gestione sicura delle postazioni di lavoro;
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Sicurezza dell’ambiente operativo;
Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Controllo degli accessi fisici
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Responsabile esterno del trattamento
Contitolare del trattamento

Miur (applicativo SIDI)
Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, Spaggiari)
Miur (per il personale a tempo indeterminato e determinato):
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma (00153) al Viale di
Trastevere, n. 76/a, tel.: 06.5849.1
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 4
GESTIONE DEI FORNITORI
Descrizione sintetica dell’attività

Finalità

Modalità di trattamento
Tipologia di trattamento
Base giuridica del trattamento

Informativa
Categorie di Interessati

Categorie di dati personali trattati

Gestione dell’attività negoziale e delle procedure finalizzate alla conclusione di contratti di acquisto
e di fornitura di beni e servizi da parte di soggetti economici-persone fisiche, nonché alla
assegnazione di incarichi ad esperti esterni per specifici progetti tramite bando di gara, concorso o
affidamento diretto, e per la successiva gestione del rapporto contrattuale.
Predisposizione di comunicazioni informative, precontrattuali ed istruttorie per lo svolgimento dell’attività
negoziale; stipula, esecuzione e gestione amministrativa del contratto del contratto, in applicazione dei
vari istituti disciplinati dalla legge e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; elaborazione,
liquidazione, corresponsione e contabilizzazione degli importi dovuti; analisi del mercato ed elaborazioni
statistiche; verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; adempimento di obblighi derivanti da leggi,
contratti, regolamenti in materia di: igiene e sicurezza del lavoro; fiscale, previdenziale e assicurativa;
verifica del possesso da parte del fornitore dei requisiti di: carattere generale; idoneità professionale;
capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali, atti a soddisfare le richieste della P.A.,
anche attraverso la verifica della insussistenza di obblighi di pagamento derivanti da cartelle esattoriali,
della regolarità contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari, l’ottemperanza agli obblighi di cui
all’art.17 della legge 68/99 per le categorie protette..
Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e
Excel di Microsoft Office); gestione manuale (supporto cartaceo)
Raccolta, registrazione, estrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione,
diffusione, limitazione, cancellazione, distruzione
Esecuzione di un contratto ovvero per adempiere ai connessi obblighi di legge (art. 6, comma 1, lett. b) e
c), GDPR).
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del
Titolare del trattamento, derivante da normativa nazionale (art. 6, comma 1, lett. e), GDPR)
Sì.
Legali rappresentanti di imprese; consulenti e liberi professionisti; lavoratori autonomi; candidati per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato; fornitori persone fisiche
Dati anagrafici; dati contabili, fiscali e finanziari; informazioni commerciali; dati inerenti situazioni
giudiziarie civili, amministrative, tributarie; dati inerenti l’idoneità professionale e le capacità tecniche
//
Provvedimenti giudiziari che comportano l’incapacità del fornitore a contrarre con la P.A. ovvero
l’assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, l’assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo o eventuali procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni, l’assenza di
sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del D.P.R. 313/2002
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Termini di cancellazione

Destinatari esterni dei dati

Trasferimenti all’estero

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario
al raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti
dalla normativa vigente per la conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida
per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione del Patrimonio
archivistico)
Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) come ad esempio:
Amministrazione centrale e periferica del MIUR per rilevazioni e controlli sulla regolarità delle procedure
negoziali;
Altre istituzioni scolastiche per procedure negoziali svolte in rete;
Istituto cassiere al fine del pagamento dei corrispettivi delle forniture rese;
Controinteressati e utenza pubblica ai fini della trasparenza;
Sistema degli acquisti in rete della P.A. (Consip MEPA) per lo svolgimento delle procedure di appalto.
Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC per la richiesta del CIG e la vigilanza di
contrasto alla corruzione;
Asl e organi preposti alla vigilanza per la verifica del rispetto delle norme su igiene e sicurezza nella
prestazione dei servizi;
Collegio dei Revisori dei conti per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle procedure
negoziali;
Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica per la verifica di assenza di condanne passate in
giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena.
Agenzia delle Entrate per la verifica della regolarità fiscale;
Camera di Commercio per la verifica dei requisiti di idoneità professionale
Tribunale civile dove ha sede legale la società per la verifica dell’assenza di stati di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o su eventuali procedimenti in corso per la
dichiarazione di tali situazioni
Provincia di sede della società per la verifica dell’ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della legge
68/99
Amministrazioni certificanti ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
245/2000;
Altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia tributaria, giudiziaria e di istruzione
Nessun trasferimento
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Paesi extra UE (o Organizzazioni internazionali)
verso i quali vengono trasferiti i dati

Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Nessun trasferimento
Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Formazione e aggiornamento professionale del personale;
Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite;
Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola;
Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della
scuola;
Vigilanza notturna esterna antintrusione;
Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti
di spegnimento; dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica;
presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione
e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne ed interne; bassa reattività al fuoco dei
materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate opportunamente in base al
massimo affollamento ipotizzabile);
Sistema di videosorveglianza delle aree esterne con registrazione delle immagini continua (o in modalità
intrusion detection), per la prevenzione (e repressione) di intrusioni a fini di reato;
Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti
autorizzati;
Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale
incaricato/autorizzato;
Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle;
Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di
allagamenti);
Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi
di tensione o improvvise interruzioni della corrente elettrica);
Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da
personale dipendente;
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro
(pc) ed alla rete informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver);
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password);
Controllo dell’accesso a dati e programmi;
Filtraggio della navigazione;
Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer;
Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una
copia dei dati sullo stesso server;
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Archiviazione su sistema NAS;
Verifica periodica giornaliera della continuità operativa attraverso il ripristino del backup;
Server di rete protetto da password;
Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione;
Partizionamento dei dati;
Cancellazione sicura;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Tracciatura e monitoraggio;
Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali
(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca):
Minimizzazione della quantità di dati personali;
Backup e continuità operativa;
Controllo degli accessi logici ed autenticazione;
Gestione sicura delle postazioni di lavoro;
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Sicurezza dell’ambiente operativo;
Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Controllo degli accessi fisici

Responsabile esterno del trattamento

Contitolare del trattamento

Miur (applicativo SIDI)
Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, Spaggiari)
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 5
GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Descrizione dell’attività
Finalità
Modalità di trattamento
Tipologia di trattamento
Base giuridica del trattamento

Informativa
Categorie di Interessati

Categorie di dati personali trattati

Termini di cancellazione

Gestione del contenzioso, attivo e passivo, stragiudiziale e giudiziale, nonché di ispezioni,
segnalazioni, esposti e denunce all’autorità giudiziaria, ecc..
Svolgimento delle attività e delle procedure funzionali e connesse alla instaurazione del contenzioso (nelle
forme sopra descritte) o all’esercizio della difesa, nell’interesse e per la tutela di questa Istituzione
scolastica, nonché all’ottemperanza di sentenze o provvedimenti che definiscono un contenzioso.
Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e
Excel di Microsoft Office); gestione manuale (supporto cartaceo)
Raccolta; registrazione; estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modifica; comunicazione;
limitazione; cancellazione; distruzione
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del
Titolare del trattamento, derivante da normativa nazionale, ovvero adempimento di obblighi di legge cui è
soggetto il titolare (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e) e c), GDPR); per i dati appartenenti a
categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. f), GDPR)
Si.
Alunni e famiglie; personale dipendente dell’Amministrazione centrale e periferica del Miur; personale
dirigente, docente educativo ed A.T.A. dell’Istituzione scolastica; fornitori di beni e servizi; altri soggettipersone fisiche esterni all’Istituzione scolastica
Dati anagrafici, contabili, fiscali, finanziari, tributari, professionali, amministrativi, dati inerenti situazioni
giudiziarie civili, amministrative, tributarie
Dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o l’appartenenza sindacale
nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona
Provvedimenti giudiziari che comportano esclusione da procedure concorsuali, sospensione o destituzione
dal pubblico impiego; provvedimenti giudiziari che comportano l’incapacità del fornitore a contrarre con
la P.A.; iscrizione nel casellario giudiziale; condizione di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie
(condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza); sottoposizione a misure detentive carcerarie
I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario
al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa
vigente per la conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi
delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione
Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione del Patrimonio archivistico)
Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) come ad esempio:
Avvocatura dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
Magistratura ordinaria e amministrativo-contabile;
Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;
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Destinatari esterni dei dati

Trasferimenti all’estero
Paesi extra UE (o Organizzazioni internazionali)
verso i quali vengono trasferiti i dati

Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Servizi sociali del Comune per situazioni di disagio dei minori;
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di
corrispondenza e la tutela giudiziaria;
Amministrazioni certificanti ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
245/2000;
Altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione
Nessun trasferimento
//
Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Formazione e aggiornamento professionale del personale;
Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite;
Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola;
Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della
scuola;
Vigilanza notturna esterna antintrusione;
Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti
di spegnimento; dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica;
presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione
e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne ed interne; bassa reattività al fuoco dei
materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate opportunamente in base al
massimo affollamento ipotizzabile);
Sistema di videosorveglianza delle aree esterne con registrazione delle immagini continua (o in modalità
intrusion detection), per la prevenzione (e repressione) di intrusioni a fini di reato;
Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti
autorizzati;
Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale
incaricato/autorizzato;
Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle;
Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di
allagamenti);
Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi
di tensione o improvvise interruzioni della corrente elettrica);
Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da
personale dipendente;
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Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro
(pc) ed alla rete informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver);
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password);
Controllo dell’accesso a dati e programmi;
Filtraggio della navigazione;
Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer;
Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una
copia dei dati sullo stesso server;
Archiviazione su sistema NAS;
Verifica periodica giornaliera della continuità operativa attraverso il ripristino del backup;
Server di rete protetto da password;
Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione;
Partizionamento dei dati;
Cancellazione sicura;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Tracciatura e monitoraggio;
Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali
(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca):
Minimizzazione della quantità di dati personali;
Backup e continuità operativa;
Controllo degli accessi logici ed autenticazione;
Gestione sicura delle postazioni di lavoro;
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Sicurezza dell’ambiente operativo;
Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Controllo degli accessi fisici
Responsabile esterno del trattamento

Miur (applicativo SIDI)
Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, Spaggiari)
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 6
GESTIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI E DELLE COMMISSIONI ISTITUZIONALI
Descrizione dell’attività
Gestione delle procedure funzionali alla elezione, alla costituzione ed al funzionamento degli organi
collegiali, degli organismi di rappresentanza sindacale e delle altre commissioni istituzionali.
Finalità
Attivazione degli organismi collegiali e delle commissioni istituzionali previsti dalle norme di
organizzazione del Miur e dall'ordinamento scolastico, rappresentativi del personale amministrativo e
scolastico, degli studenti, delle famiglie e delle organizzazioni sindacali.
Modalità di trattamento
Utilizzo di servizi ICT (applicativi informatici); utilizzo di strumenti di office automation (ad es.: Word e
Excel di Microsoft Office); gestione manuale (supporto cartaceo)
Tipologia di trattamento
Raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione,
diffusione, limitazione, cancellazione e distruzione può avvenire sia in forma cartacea che digitale.
Base giuridica del trattamento
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del
Titolare del trattamento, derivante da normativa nazionale; adempimento di obblighi di legge cui è
soggetto il titolare; adempimento di obblighi contrattuali (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e), c),
b), GDPR); per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. g)
Informativa
Si.
Categorie di interessati
Personale dirigente, docente ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative; alunni e famiglie
Dati anagrafici; dati inerenti il rapporto di lavoro (per i dipendenti); dati giudiziari (quando il comitato di
valutazione è chiamato ad esprimersi sul servizio o sulla riabilitazione del personale docente)
Appartenenza sindacale (con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di
Categorie di dati trattati
rappresentanti delle organizzazioni sindacali);
dati relativi alla salute (qualora il collegio dei docenti sia chiamato ad esprimersi sulla sospensione dal
servizio o sulla sospensione cautelare dei docenti nei casi di particolare urgenza
provvedimenti giudiziari che comportano sospensione o destituzione dal pubblico impiego
Termini di cancellazione

Destinatari esterni dei dati

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario
al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e non oltre i termini stabiliti dalla normativa
vigente per la conservazione dei documenti amministrativi, rispettando le “Linee guida per gli archivi
delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione
Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione del Patrimonio archivistico)
Organizzazioni sindacali (per gli adempimenti connessi al calcolo delle quote di rappresentanza e per la
gestione dei permessi sindacali);
Presidenza del Consiglio dei Ministri (per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e
funzioni pubbliche elettive);
Amministrazione centrale e periferica del MIUR (per le rilevazioni degli esiti delle elezioni degli organi
collegiali e per gli adempimenti di competenza a seguito dell’adozione dei provvedimenti d’urgenza di
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Trasferimenti all’estero
Paesi extra UE (o Organizzazioni internazionali)
verso i quali vengono trasferiti i dati

Misure di sicurezza tecniche e organizzative

sospensione dal servizio del personale docente);
organi di controllo, Corte dei Conti e MEF (per il controllo di legittimità e l’annotazione della spesa dei
provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale);
organi di rilevazione degli esiti e di controllo della regolarità delle elezioni degli organi collegiali e delle
commissioni istituzionali;
Amministrazioni certificanti ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
245/2000;
altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere le attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione
Nessun trasferimento
//
Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Formazione e aggiornamento professionale del personale;
Nomina formale dei Responsabili del trattamento, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite;
Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola;
Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della
scuola;
Vigilanza notturna esterna antintrusione;
Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti
di spegnimento; dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica;
presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione
e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne ed interne; bassa reattività al fuoco dei
materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate opportunamente in base al
massimo affollamento ipotizzabile);
Sistema di videosorveglianza delle aree esterne con registrazione delle immagini continua (o in modalità
intrusion detection), per la prevenzione (e repressione) di intrusioni a fini di reato;
Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi archivi di dati personali ai soli soggetti
autorizzati;
Uffici e armadi chiusi a chiave con serrature di sicurezza in assenza del preposto personale
incaricato/autorizzato;
Custodia di atti e documenti in faldoni e cartelle;
Computer (incluso il server) tutti sollevati da terra (per evitare eventuali perdite di dati in conseguenza di
allagamenti);
Computer (incluso il server) collegati a gruppi di continuità (per evitare perdite di dati derivanti da sbalzi
di tensione o improvvise interruzioni della corrente elettrica);
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Responsabile esterno del trattamento

Stampante di rete e telefax ubicati all’interno degli uffici o comunque in zone attigue presidiate da
personale dipendente;
Identificazione o autentificazione univoca dell’incaricato/autorizzato che accede alla postazione di lavoro
(pc) ed alla rete informatica (password di sistema operativo, di rete e di screen saver);
Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen saver con password);
Controllo dell’accesso a dati e programmi;
Filtraggio della navigazione;
Software antivirus installato ed automaticamente aggiornato su ogni personal computer;
Doppia procedura di backup (automatica e giornaliera, tramite apposito software, per il salvataggio di una
copia dei dati sullo stesso server
Archiviazione su sistema NAS;
Verifica periodica giornaliera della continuità operativa attraverso il ripristino del backup;
Server di rete protetto da password;
Verifica periodica delle attrezzature informatiche da parte degli operatori addetti alla loro manutenzione;
Partizionamento dei dati;
Cancellazione sicura;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Tracciatura e monitoraggio;
Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi;
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali
(SIDI – Sistema Informativo Dell’Istruzione, portale applicativo all’interno del sito istituzionale del
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca):
Minimizzazione della quantità di dati personali;
Backup e continuità operativa;
Controllo degli accessi logici ed autenticazione;
Gestione sicura delle postazioni di lavoro;
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti;
Sicurezza della rete e delle comunicazioni;
Sicurezza dell’ambiente operativo;
Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Controllo degli accessi fisici
Miur (applicativo SIDI)
Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, Spaggiari)
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.. (software gestionale per la Segreteria scolastica; applicazioni cloud per
l’attività amministrativa e didattica)
Fornitore dei sistemi informativi della scuola – pacchetti locali (Axios, Spaggiari)
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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO N. 7
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
Descrizione dell’attività
Finalità del trattamento

Modalità di trattamento
Tipologia di trattamento
Base giuridica del trattamento

Informativa
Categorie di Interessati

Categorie di dati personali trattati

Gestione dei dati personali derivanti dalla implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare: Protocollo Condiviso 14 marzo
2020; Protocollo 24 aprile
Prevenzione dal contagio da COVID-19; tutela della salute delle persone presenti all’interno delle
strutture, ambienti e locali di questa istituzione scolastica; collaborazione con altre autorità pubbliche, in
particolare, sanitarie, in attuazione delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
gestione manuale (supporto cartaceo)
Raccolta; registrazione (eventuale); estrazione; conservazione; consultazione; elaborazione;
comunicazione; limitazione; cancellazione; distruzione
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del
Titolare del trattamento, derivante da normativa nazionale (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. e),
GDPR; per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. g), GDPR); adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (per i dati comuni: art. 6, comma 1, lett. c),
GDPR; per i dati appartenenti a categorie particolari: art. 9, comma 2, lett. b), GDPR
Sì.
Alunni; genitori o chi esercita la potestà genitoriale; personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario dipendente dell’Amministrazione centrale e periferica del Miur; fornitori, visitatori e
qualunque altro soggetto che accede ai locali interni, agli uffici ed agli altri luoghi comunque riferibili a
questa istituzione scolastica
Dati anagrafici; numeri telefonici; dati di contatto
Stato di salute: temperatura corporea superiore alla soglia; sintomi influenzali (per documentare le ragioni
che hanno impedito l’accesso ai locali interni o la permanenza negli stessi, ovvero hanno giustificato
l’isolamento temporaneo dell’interessato); patologie attuali o pregresse dei dipendenti (per rilevare le
situazioni di particolare fragilità);
situazioni di pericolo di contagio da COVID-19;
provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico;
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
avvenuta “negativizzazione” del tampone COVID-19
//

Termini di cancellazione

I dati personali oggetto della presente attività di trattamento sono registrati solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali di questa istituzione scolastica nonché le
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Destinatari esterni dei dati
Trasferimenti all’estero
Paesi extra UE (o Organizzazioni internazionali)
verso i quali vengono trasferiti i dati
Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Responsabile esterno del trattamento

informazioni relative all’isolamento temporaneo e sono conservati fino al termine dello stato di emergenza
stabilito dalle autorità pubbliche competenti.
E’ fatta salva la conservazione per un periodo superiore a richiesta della pubblica autorità e sempre per il
raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, ovvero – in caso di controversie –
per le esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa da parte di questa istituzione scolastica, nei
limiti del termine di prescrizione dei diritti
Autorità sanitarie e pubbliche autorità (per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti del
soggetto risultato positivo al COVID-19); Medico competente (se nominato)
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nomine formali del personale incaricato/autorizzato, con assegnazione di incarichi ed istruzioni;
Formazione e aggiornamento professionale del personale;
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite;
Custodia dei dati cartacei in faldoni e cartelle riposti in armadi o cassetti chiusi a chiave;
Distribuzione delle chiavi di accesso ai locali dove sono custoditi i dati personali solo ai soggetti
autorizzati;
Controllo degli accessi fisici durante gli orari di apertura della scuola;
Sistema di allarme interno antintrusione a sensori infrarossi, in funzione durante gli orari di chiusura della
scuola;
Vigilanza notturna esterna antintrusione;
Protezione antincendio attiva (estintori; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione incendio; impianti
di spegnimento; dispositivi di segnalazione ed allarme; evacuatori di fumo e di calore; segnaletica;
presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna) e passiva (compartimentazione
e separazioni; barriere antincendio; distanze di sicurezza esterne ed interne; bassa reattività al fuoco dei
materiali utilizzati; sistemi di ventilazione; sistemi di vie d’uscita dimensionate opportunamente in base al
massimo affollamento ipotizzabile);
Sistema di videosorveglianza delle aree esterne con registrazione delle immagini continua (o in modalità
intrusion detection), per la prevenzione (e repressione) di intrusioni a fini di reato;
Cancellazione sicura;
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali
Protezione dalle fonti di rischio ambientali
Autorità sanitaria
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ŘŚ ¥   È  ę ¡ ǯ śŗ   ǻǼ ŘŖŗŜȦŜŝş
Řś  Ǳ  ǻǼ şŗŖȦŘŖŗŚ ǻ Ǽǰ ǯǯ ŜśȦŘŖŗŞ Ĵ  Ĵ ǻǼ ŘŖŗŜȦŗŗŚŞ ǻ Ǽ

,1)250$=,21, 68/ 75$77$0(172 '(, '$7, 3(5621$/,
$L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  VL UDSSUHVHQWD FKH LO *DUDQWH SHU OD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL LQ
TXDOLWj GL WLWRODUH GHO WUDWWDPHQWR FRQ VHGH LQ 3LD]]D 9HQH]LD  ,7 5RPD (PDLO JDUDQWH#JSGSLW 3(&
SURWRFROOR#SHFJSGSLW &HQWUDOLQR    WUDWWHUj L GDWL SHUVRQDOL FRQIHULWL FRQ LO SUHVHQWH PRGXOR FRQ PRGDOLWj
SUHYDOHQWHPHQWH LQIRUPDWLFKH H WHOHPDWLFKH SHU OH ILQDOLWj SUHYLVWH GDO 5HJRODPHQWR 8(  H GDO &RGLFH LQ PDWHULD
GL SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL GOJV  JLXJQR 
Q  H VPL  LQ SDUWLFRODUH SHU O HVHFX]LRQH GHL SURSUL FRPSLWL GL LQWHUHVVH SXEEOLFR R FRPXQTXH FRQQHVVL DOO HVHUFL]LR GHL
SURSUL SXEEOLFL SRWHUL DWWULEXLWL DO *DUDQWH GDOOD GLVFLSOLQD YLJHQWH
,O FRQIHULPHQWR GHL GDWL IHUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOO DUW  SDU  GHO 5HJRODPHQWR 8(  q REEOLJDWRULR
H OD ORUR PDQFDWD LQGLFD]LRQH QRQ FRQVHQWH GL ULWHQHUH DGHPSLXWR LO GRYHUH GL QRWLILFD]LRQH GHOOD YLROD]LRQH DOO¶DXWRULWj GL
FRQWUROOR , GDWL DFTXLVLWL QHOO DPELWR GHOOD SURFHGXUD VDUDQQR FRQVHUYDWL LQ FRQIRUPLWj DOOH QRUPH VXOOD FRQVHUYD]LRQH GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD
, GDWL VDUDQQR WUDWWDWL HVFOXVLYDPHQWH GDO SHUVRQDOH H GD FROODERUDWRUL GHO *DUDQWH R GHOOH LPSUHVH HVSUHVVDPHQWH GHVLJQDWH
FRPH UHVSRQVDELOL GHO WUDWWDPHQWR $O GL IXRUL GL TXHVWH LSRWHVL L GDWL QRQ VDUDQQR GLIIXVL Qp VDUDQQR FRPXQLFDWL D WHU]L IDWWL
VDOYL L FDVL LQ FXL VL UHQGD QHFHVVDULR FRPXQLFDUOL DG DOWUL VRJJHWWL FRLQYROWL QHOO DWWLYLWj LVWUXWWRULD H QHL FDVL VSHFLILFDPHQWH
SUHYLVWL GDO GLULWWR QD]LRQDOH R GHOO 8QLRQH HXURSHD
*OL LQWHUHVVDWL KDQQR LO GLULWWR GL RWWHQHUH GDO *DUDQWH QHL FDVL SUHYLVWL O DFFHVVR DL GDWL SHUVRQDOL H OD UHWWLILFD R OD
FDQFHOOD]LRQH GHJOL VWHVVL R OD OLPLWD]LRQH GHO WUDWWDPHQWR FKH OL ULJXDUGD R GL RSSRUVL DO WUDWWDPHQWR DUWW  H VV GHO
5HJRODPHQWR 8(   / DSSRVLWD LVWDQ]D q SUHVHQWDWD FRQWDWWDQGR LO 5HVSRQVDELOH GHOOD SURWH]LRQH GHL GDWL SUHVVR LO
*DUDQWH *DUDQWH SHU OD SURWH]LRQH GHL SHUVRQDOL  5HVSRQVDELOH GHOOD 3URWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL 3LD]]D 9HQH]LD 
 5RPD HPDLO USG#JSGSLW 
*OL LQWHUHVVDWL FKH ULWHQJRQR FKH LO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL D ORUR ULIHULWL DYYHQJD LQ YLROD]LRQH GL TXDQWR SUHYLVWR GDOOD
GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL KDQQR LO GLULWWR GL SURSRUUH UHFODPR DO *DUDQWH FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW 
GHO 5HJRODPHQWR 8(  R GL DGLUH OH RSSRUWXQH VHGL JLXGL]LDULH DL VHQVL GHOO¶DUW DUW  GHO 5HJRODPHQWR FLWDWR

ůů͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŝů ƟƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽͿ

^Z//K / /Z/dd/ /E DdZ/ / WZKd/KE
/ d/ WZ^KE>/
;ĂƌƩ͘ ϭϱͲϮϮ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ

/ůͬ>Ă ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽͬĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ŶĂƚŽͬĂ Ă͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ ĞƐĞƌĐŝƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ŝ ƐĞŐƵĞŶƟ Ěŝƌŝƫ
Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ ĂƌƩ͘ ϭϱͲϮϮ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵ͗

ϭ͘ ĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ
;Ăƌƚ͘ ϭϱ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ
/ů ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽ ;ďĂƌƌĂƌĞ ƐŽůŽ ůĞ ĐĂƐĞůůĞ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽͿ͗


ĐŚŝĞĚĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ƐŝĂ Ž ŵĞŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͖



ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ͕ ĐŚŝĞĚĞ Ěŝ ŽƩĞŶĞƌĞ ůΖĂĐĐĞƐƐŽ Ă ƚĂůŝ ĚĂƟ͕ ƵŶĂ ĐŽƉŝĂ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ Ğ ƚƵƩĞ ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĂůůĞ ůĞƩĞƌĞ ĚĂ ĂͿ Ă ŚͿ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϱ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ
ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ Ğ ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ͖
x

ůĞ ĮŶĂůŝƚă ĚĞů ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ͖

x

ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƚƌĂƩĂƚĞ͖

x

ŝ ĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝ Ž ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝ Ă ĐƵŝ ŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ Ž ƐĂƌĂŶŶŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƟ͕ ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ƐĞ ĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝ Ěŝ ƉĂĞƐŝ ƚĞƌǌŝ Ž ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͖

x

ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŽƉƉƵƌĞ͕ ƐĞ ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ
ƵƟůŝǌǌĂƟ ƉĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƚĂůĞ ƉĞƌŝŽĚŽ͖

x

ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞŝ ĚĂƟ ;ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƐŽŐŐĞƩŽ Ž ůĂ ƐƉĞĐŝĮĐĂ ĨŽŶƚĞ ĚĂůůĂ ƋƵĂůĞ ĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ
ĂĐƋƵŝƐŝƟͿ͖

x

ůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ ĂƵƚŽŵĂƟǌǌĂƚŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƉƌŽĮůĂǌŝŽŶĞ͕ Ğ ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ ƐƵůůĂ ůŽŐŝĐĂ ƵƟůŝǌǌĂƚĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůΖŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ Ğ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ Ěŝ ƚĂůĞ ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘

Ϯ͘ ZŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐƵŝ ĚĂƟ
;ĂƌƩ͘ ϭϲͲϭϴ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ
/ů ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽ ĐŚŝĞĚĞ Ěŝ ĞīĞƩƵĂƌĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƟ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ;ďĂƌƌĂƌĞ ƐŽůŽ ůĞ ĐĂƐĞůůĞ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽͿ͗


ƌĞƫĮĐĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƟ ;Ăƌƚ͘ ϭϲ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ͖



ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƟ ;Ăƌƚ͘ ϭϳ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ͕ ƉĞƌ ŝ ƐĞŐƵĞŶƟ
ŵŽƟǀŝ ;ƐƉĞĐŝĮĐĂƌĞ ƋƵĂůŝͿ͗
ĂͿ͙͖
ďͿ͙͖͘
ĐͿ͙͖



ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƟ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϳ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ ů͛ĂƩĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝů
ƟƚŽůĂƌĞ ŚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ Ăůƚƌŝ ƟƚŽůĂƌŝ Ěŝ ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ěŝ ĐĂŶĐĞůůĂƌĞ
ůŝŶŬ͕ ĐŽƉŝĞ Ž ƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƐƵŽŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͖



ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ ;Ăƌƚ͘ ϭϴͿ ƉĞƌ ŝ ƐĞŐƵĞŶƟ ŵŽƟǀŝ ;ďĂƌƌĂƌĞ ůĞ ĐĂƐĞůůĞ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽͿ͗


ĐŽŶƚĞƐƚĂ ů͛ĞƐĂƩĞǌǌĂ ĚĞŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͖



ŝů ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƟ ğ ŝůůĞĐŝƚŽ͖



ŝ ĚĂƟ ƐŽŶŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ž ůĂ ĚŝĨĞƐĂ Ěŝ ƵŶ
ĚŝƌŝƩŽ ŝŶ ƐĞĚĞ ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ͖



ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ɛŝ ğ ŽƉƉŽƐƚŽ Ăů ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƟ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϭ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͕ ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵ͘

>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ;ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĚĂƟ Ž ŝů ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ ĐƵŝ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽͿ͗

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯ͘WŽƌƚĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ĚĂƟ
;Ăƌƚ͘ ϮϬ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƚƵƫ ŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĨŽƌŶŝƟ Ăů ƟƚŽůĂƌĞ͕ ŝů ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽ ĐŚŝĞĚĞ Ěŝ ;ďĂƌƌĂƌĞ ƐŽůŽ ůĞ ĐĂƐĞůůĞ
ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽͿ͗


ƌŝĐĞǀĞƌĞ ƚĂůŝ ĚĂƟ ŝŶ ƵŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƐƚƌƵƩƵƌĂƚŽ͕ Ěŝ ƵƐŽ ĐŽŵƵŶĞ Ğ ůĞŐŐŝďŝůĞ ĚĂ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ
ĂƵƚŽŵĂƟĐŽ͖
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ϰ͘ KƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ
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ALLE GATO 1

Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche
(massimario)

Premessa
Il presente massimario, è frutto del lavoro di revisione su un primo elaborato redatto dalla
Provincia autonoma di Trento, condotto da un Gruppo di lavoro misto fra la Soprintendenza
archivistica e l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte e, successivamente, ulteriormente rivisto
da un gruppo di lavoro istitutito presso la Direzione generale per gli archivi.
Esso fornisce indicazioni riguardo ai documenti da conservare illimitatamente o che possono
essere proposti per lo scarto dopo un periodo di tempo stabilito.
Per favorire l’utilizzo da parte dei responsabili degli archivi scolastici, le tipologie
documentarie non si trovano suddivise per periodi di conservazione, ma vengono presentate in base
alle due aree organizzative tipiche degli istituti scolastici, quella amministrativa e quella didattica,
a loro volta suddivise in aree funzionali. Si vuole in tal modo agevolare chi deve predisporre gli
elenchi di scarto dei documenti che si presentano normalmente raggruppati secondo le funzioni o le
attività che li hanno prodotti. Alle medesime necessità operative intende rispondere l’indice
alfabetico che segue la tabella organizzata per funzioni. Naturalmente la singola tipologia
documentaria è reperibile nell’indice sia in base alla prima parola della denominazione con cui
compare nella tabella sia tramite le altre parole significative che compaiono nella medesima
denominazione.
Per i documenti derivanti da attività avviate di recente, come ad esempio il sistema di
valutazione delle scuole (INVALSI), si è preferito adottare criteri di conservazione relativamente
più severi, in attesa di verificarne l’effettivo valore documentale.
Le indicazioni per la selezione e la conservazione si applicano anche a tutti i documenti
prodotti per i Corsi post-diploma (iFTS) come pure a quelli relativi all’istituzione ed al
funzionamento dei Centri territoriali permanenti (CTP, ex 150 ore)
Il massimario può costituire un valido strumento anche per gli Istituti paritari, i quali hanno
gli stessi obblighi di conservazione degli Istituti pubblici per quanto concerne i documenti relativi
al personale, agli alunni, alla didattica e alla sicurezza; invece per i documenti amministrativocontabili e gestionali possono liberamente far riferimento al presente piano di conservazione nel
rispetto della normativa civilistica e fiscale.
Nel caso in cui l’Istituto scolastico abbia adottato procedure informatiche per lo svolgimento
di determinate funzioni occorrerà individuare la modalità più affidabile per la conservazione dei
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione illimitata. Ad esempio il registro di protocollo
informatico potrà essere conservato stampando su carta e rilegando il relativo tabulato, firmandolo
per dargli certezza giuridica, oppure conservandolo su supporti digitali che dovranno essere mano
mano adeguati alle norme tecniche e amministrative in continua evoluzione.
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STRUTTURA DEL MASSIMARIO
A)

Area amministrativa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Norme, disposizioni organizzative, ispezioni
Organi Collegiali e Direttivi
Carteggio e atti
Contabilità
Edifici ed impianti
Inventari dei beni
Personale docente e non docente
Alunni

B)
1.
2.

Area didattica:
Documentazione ufficiale dell’attività didattica
Attività didattiche specifiche

Abbreviazioni e sigle:
C.M.
D.M.
L.
=
M.P.I.
OO.CC.
R.D.
D.I.
T.I.
T.D.

=
Circolare Ministeriale
=
Decreto Ministeriale
Legge
=
Ministero Pubblica Istruzione
=
Organi Collegiali
=
Regio Decreto
=
Decreto Interministeriale
=
Tempo indeterminato
=
Tempo determinato

Indicazioni per la procedura di scarto
La procedura di scarto si svolge in quattro fasi:
A) Il dirigente dell'istituzione scolastica trasmette alla Soprintendenza Archivistica, con lettera
protocollata, l'elenco in due copie, entrambe da lui firmate, delle tipologie archivistiche che si ritiene non
abbiano più utilità amministrativa, chiedendo l’autorizzazione prevista dal D.lgs. 42/2004 art. 21.
In testa all’elenco di scarto, redatto conformemente al modello (all.2), è indicato il numero di pagine di
cui si compone. L’elenco comprende:
•
la descrizione delle tipologie dei documenti (es. elaborati delle prove in classe, richieste di
certificati, ecc.);
•
gli anni di riferimento;
•
la quantità del materiale (in numero di faldoni, scatole, pacchi e in peso approssimativo);
•
i motivi della proposta di eliminazione.
B) La Soprintendenza Archivistica restituisce una copia dell'elenco, vistato con approvazione totale o
parziale.
C) L'Istituzione scolastica provvede a distruggere i documenti da scartare. Qualora ci si avvalga di
soggetti esterni (come ditte o organizzazioni di volontariato, ex D.P.R.37/2001, art. 8, che operano nella
raccolta della carta) occorre che questi diano attestazione scritta dell’effettiva distruzione (tramite
triturazione, incenerimento, macerazione al fine di riciclare il materiale) della documentazione loro
conferita.
D. l'Istituzione scolastica trasmette alla Soprintendenza Archivistica copia del verbale attestante le
modalità dell'avvenuta distruzione.
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A -Area amministrativa
A1 – Norme, disposizioni organizzative e ispezioni
N.
A1/1

A1/2

A1/3
A1/4
A1/5
A1/6
A1/7
A1/8
A1/9
A1/10

Tipologia
Documentaria
Leggi, regolamenti e tutta la documentazione relativa a
• istituzione della scuola
• intitolazione
• eventuali accorpamenti e trasformazioni (ad es. in istituto
comprensivo)
Norme e regolamenti interni (regolamento dell’istituto, carta dei
servizi, regolamenti della biblioteca, dei laboratori e direttive varie
ecc.)
Norme e disposizioni Economato
Norme e disposizioni relative al personale e CCNL
Registro verbali riunioni per contrattazione d’istituto
Contrattazione d’istituto
Privacy – Documento programmatico di sicurezza dati (DPS)
Documento valutazione dei rischi (L.626/94) e relativi allegati (es.
piani di evacuazione, controlli periodici, nomine, ecc.)
Certificazioni di qualità e accreditamenti (es. ministeriali e regionali,
ecc.)
Circolari e ordinanze interne esplicative e direttive

Tempi di conservazione

Note e riferimenti normativi

ILLIMITATA

Compresi eventuali statuti e
regolamenti per gli istituti paritari

ILIMITATA

ILLIMITATA
50 anni dall’entrata in vigore
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA

Le relative prove di evacuazione
possono essere scartate dopo 6 anni

ILLIMITATA
ILLIMITATA

di
almeno
esemplare per circolare/ordinanza

A1/11
A1/12

Convenzioni e accordi di rete (con scuole, con enti ecc.)
ILLIMITATA
Verbali di consegna ed elenchi di consistenza di archivi o altri beni ILLIMITATA
inventariati

A1/13
A1/14

Norme e disposizioni relative all’archivio
Titolari di classificazione d’archivio (compresi quelli non più in uso)

1

In occasione di accorpamenti di
scuole statali o di estinzione di
scuole già parificate o paritarie

ILLIMITATA
ILLIMITATA
3

A1/15

Scarto di atti d’archivio (procedure, elenchi, autorizzazioni e verbali
di distruzione…)

ILLIMITATA

A2 - Organi collegiali e direttivi
N.
A2/1
A2/2

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

Verbali di riunioni collegiali
(precedenti i Decreti Delegati del ILLIMITATA
1974)
Verbali del Consiglio di Amministrazione
ILLIMITATA

Note e riferimenti normativi

Per le sole istituzioni scolastiche a
gestione economica autonoma
(L.15 giugno 1931, n.889; C.M..21
agosto 1945, n.28; C.M.28 maggio
1960, n.213)

A2/3
A2/4

Registri dei verbali del Consiglio o Staff di Presidenza
Verbali delle Commissioni Elettorali.
Atti di nomina degli Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

ILLIMITATA

A2/5

Atti delle elezioni degli Organi collegiali:

Scartabili dopo 6 anni dalle

In caso di contenzioso i 6 anni

- verbale di consegna di materiale elettorale
- liste candidati
- elenchi elettori
- certificati elettorali
- scheda votazioni
- prospetti per il calcolo dei voti
- tabelle scrutinio

elezioni

decorrono dalla data di

Conservando 1 campione di

esaurimento del contenzioso

A2/6

ILLIMITATA

scheda non utilizzata per
ciascuna elezione e per ciascuna
categoria di elettori

A2/7

Registri dei verbali degli Organi collegiali (Consiglio di circolo o di ILLIMITATA
istituto, Giunta esecutiva, Collegio docenti, Consigli di classe o di .
interclasse) e degli eventuali gruppi di lavoro
derivati (es.
dipartimenti, commissioni, ambiti disciplinari ecc)
Convocazioni riunioni Organi Collegiali
Scartabili dopo 6 anni

A2/8
A2/9

Registro delle deliberazioni
Determinazioni dirigenziali (raccolte in serie cronologiche)

In caso di contenzioso i 6 anni
decorrono dalla data di esaurimento
del contenzioso.

ILLIMITATA
ILLIMITATA
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A3 - Carteggio ed atti
N.

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

A3/1

Registri di protocollo (generali e riservati)

A3/2
A3/3
A3/4

Repertori dei fascicoli d’archivio
ILLIMITATA
Rubriche alfabetiche del protocollo
ILLIMITATA
Registro della posta in partenza e/o documentazione attestante la 10 anni dalla data dell’ultima
spedizione o la ricezione (anche a mano o mediante affissione in registrazione (salvo contenziosi in
bacheca)
corso)
ILLIMITATA
Per la corrispondenza riservata
Corrispondenza
in arrivo e in partenza
v. R.D.30 aprile 1924, n.965, art.11;
(compresa la riservata)
L.7 maggio 1948, n.1243, art.2;
C.M.28 gennaio 1954, n.360.
Richiesta di accesso ai documenti
Scartabili dopo 1 anno,
conservando illimitatamente
eventuali registri delle richieste
(salvo contenziosi in corso)
Richieste di copie di atti e relativo rilascio
Scartabili dopo 1 anno,
conservando illimitatamente
eventuali registri delle copie
rilasciate
Richieste di certificati e loro trasmissione
Scartabili dopo 6 anni
Autorizzazioni all’uso di locali scolastici e impianti sportivi
Scartabili dopo 6 anni,
conservando eventuali atti
riassuntivi
Inchieste, indagini ambientali e socio-economiche
ILLIMITATA
Documentazione relativa a cerimonie, inaugurazioni e relazioni ILLIMITATA
esterne

A3/5

A3/6

A3/7

A3/8
A3/9

A3/10
A3/11

ILLIMITATA

Note e riferimenti normativi
Altrimenti detti
corrispondenza

Protocolli

della
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A4 – Contabilità
N.
A4/1

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

A4/4
A4/5
A4/6
A4/7
A4/8
A4/9
A4/10

Bilanci o programmi annuali e conti consuntivi (in originale o ILLIMITATA
nell’unica copia esistente)
Giornale di cassa
ILLIMITATA
Partitario delle Entrate
Partitario delle Uscite
Mandati di pagamento e reversali con la relativa documentazione Scartabili dopo 10 anni, (previa
giustificativa (ordinativi di acquisto, buoni d’ordine, fatture, verifica della conservazione dei
corrispondenza varia)
rispettivi giornali di cassa e
partitari)
conservando
illimitatamente progetti, collaudi,
perizie degli impianti e delle
manutenzioni straordinarie delle
attrezzature durevoli (macchinari
tecnici, arredi di particolare
interesse, ecc.)
Convenzione di cassa con Istituto Cassiere
ILLIMITATA
Rapporti con Istituto Cassiere (corrispondenza)
Scartabili dopo 10 anni
Distinte di trasmissione al Tesoriere di reversali e mandati
Scartabili dopo 10 anni
Estratti conto bancari e postali
Scartabili dopo 10 anni
Registro delle operazioni di conto corrente postale
Scartabile dopo 10 anni
Bollettini di conto corrente postale, ricevute di versamento
Scartabili dopo 10 anni
Registro delle spese su aperture di credito e rendiconto trimestrale
ILLIMITATA

A4/11

Registri dei contratti per fornitura di materiali, espletamento di ILLIMITATA

A4/2

A4/3

Note e riferimenti normativi

La possibilità di scartare i mandati
si applica a quelli emessi dopo il
1975

Mod.26
C.G.
previsto
per
la
registrazione delle spese effettuate su
ordini di accreditamento. Rappresentava
il documento più importante di tutta la
contabilità erariale. Vi si registravano
tutti i fatti riferiti ad ogni singolo
capitolo

Era prevista la tenuta di un registro
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servizi , assunzione personale

N.
A4/12

Tipologia
Documentaria

nel quale venivano annotati tutti i
contratti stipulati dall’istituto, in
ordine cronologico (R.D. 18
novembre 1923, n.2440)

Tempi di conservazione

A4/13

Contratti per fornitura di materiali, per espletamento di servizi, 50
anni,
conservando
assunzione personale
illimitatamente il relativo registro
(vedi A4/11)
Registro cronologico dei contratti
ILLIMITATA

A4/14

Contratti di prestazione d’opera di varia natura

A4/15

A4/16
A4/17

A4/18

A4/19
A4/20

A4/21

Note e riferimenti normativi
In caso di perdita del registro la
documentazione
va
conservata
illimitatamente.
Art. 29 c.1 lett. g del D.I.n.44/2001

50
anni,
conservando Art. 29 c.1 lett. g del D.I. n.44/2001
illimitatamente il relativo registro
(vedi A4/13)
Documentazione prodotta e acquisita nel corso di transazioni, ILLIMITATA
Nel caso di documentazione relativa
conciliazioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali
a dipendenti conservare nel fascicolo
personale dell’interessato.
Registri dei verbali della cassa scolastica
ILLIMITATA
Tenuti in conformità alla normativa
vigente fino alla sua soppressione
- Elenchi dei buoni libro concessi e documentazione di supporto
Scartabili
dopo
6
anni,
- Cedole librarie
conservando
illimitatamente
l’elenco
dei
percipienti
ed
eventuali relazioni o rendiconti
speciali
Contributi per biblioteca scolastica (documentazione relativa)
Scartabili
dopo
6
anni,
conservando illimitatamente il
registro cronologico di entrata
(vedi A6/1)
Matrici di buoni d’acquisto, generi di refezione / di consumo
Scartabili dopo 6 anni
Abbonamenti e/o acquisti a giornali, riviste e pubblicazioni: Scartabile
dopo
6
anni, Si suggerisce di conservare la
corrispondenza relativa
conservando illimitatamente gli documentazione relativa ai periodici
elenchi
dei
periodici
in /quotidiani ricevuti in abbonamento
abbonamento e delle pubblicazioni gratuito
acquistate
Acquisto di attrezzature, materiale, interventi di manutenzione: Scartabile dopo 10 anni
corrispondenza relativa
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A4/22

N.
A4/23
A4/24

Acquisto di materiale di consumo: corrispondenza relativa

Tipologia
Documentaria
Registri dei materiali di facile consumo

Scartabile dopo 6 anni,
conservando i relativi Registri di
materiale facile consumo (vedi
A4/23)

Tempi di conservazione
Scartabili dopo 10 anni

Verbali di collaudo di apparecchiature ed attrezzature

Scartabili dopo la dismissione del
bene, salvo contenzioso in corso

A4/25

Certificati di garanzia di apparecchiature ed attrezzature

Scartabili dopo la dismissione del
bene, salvo contenzioso in corso

A4/26

Dotazioni strumentali: richieste di intervento

Scartabili dopo 6 anni

A4/27

“Libretto di macchina” degli autoveicoli in dotazione presso l’istituto Scartabile dopo 6 anni

A4/28
A4/29

A4/30

A4/31

A4/32

A4/33
A4/34

Note e riferimenti normativi

Usato per la registrazione dei
consumi di carburante.
Bollettario di richiesta degli stampati
Scartabile dopo 6 anni
Modulistica precedente
all’autonomia scolastica
Registro delle tasse scolastiche
Scartabile dopo 10 anni dall’ultima Vi si annotano gli esoneri a fianco
(iscrizione, diploma…)
registrazione, conservando
a dei
nominativi
degli
alunni
campione una annata ogni dieci
dispensati dal pagamento
Mensa: richieste di iscrizione al servizio mensa ed elenchi presenze
Scartabili dopo 6 anni,
conservando
illimitatamente
contratti, relazioni sull’attività,
diete e menu seguiti
Trasporto alunni: richieste di iscrizione al servizio ed attestazioni di Scartabili dopo 6 anni
Certificati originali allegati alla
pagamento
richiesta non soggetti a scadenza
sono a disposizione degli interessati.
Trasporto alunni: richieste per trasporto gratuito
Scartabili dopo 6 anni,
Certificati originali allegati alla
conservando elenchi riassuntivi
richiesta non soggetti a scadenza
sono a disposizione degli interessati
Documentazione riguardante le utenze ( telefono, elettricità…) e tassa Scartabile dopo 10 anni salvo
raccolta rifiuti
contenziosi in atto
Tabelle stipendi (nominative)
Scartabili dopo 50 anni
Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni
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A4/35

Compensi per lavoro straordinario, gruppi sportivi, funzioni Scartabili dopo 50 anni
strumentali e aggiuntive, incarichi specifici, funzioni miste, ore
straordinarie per sostituzione colleghi assenti, ore di insegnamento
aggiuntive, ore funzionali di non insegnamento, compensi da fondo
istituto, o da fondi esterni, ecc.

N.

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

A4/36

Acconti e conguagli per il personale, riepiloghi

Scartabili dopo 50 anni

A4/37

Liquidazioni consulenze

Scartabili dopo 50 anni

A4/38

Copie di delibere e/o di determine di liquidazione

Scartabili dopo 10 anni

A4/39

Contributi – modello DM/10- INPS
tabulati riepilogativi imponibili,
regolarizzazioni contributive – personale, rapporti con INPS
MODELLI EMENS (Denunce Retributive Mensili)

Scartabili dopo 50 anni

A4/40

Modello 01/M (copia del datore di lavoro)

Archiviato nel fascicolo personale

A4/41

D.M.A Denuncia mensile analitica

Scartabile dopo 50 anni

A4/42

FONDO ESPERO

Scartabile dopo 50 anni

A4/43

Modelli 101 – Modelli CUD

Archiviati nel Fascicolo personale

A4/44

Modello 770

Scartabile dopo 50 anni

A4/45

Denunce annuali IRAP

Scartabili dopo 50 anni

A4/46

Atti costitutivi il Collegio dei Revisori

ILLIMITATA

A4/47

Registro dei verbali del Collegio dei Revisori

ILLIMITATA

Note e riferimenti normativi

Modello INPDAP che raccoglie i
dati retributivi e le informazioni
necessarie per l’aggiornamento delle
posizioni assicurative individuali
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A5 – Edifici e impianti
Tipologia
Documentaria

N.
A5/1

Immobili di proprietà
-

-

A5/2

-

Note e riferimenti normativi

ILLIMITATA

progetti tecnici, contratti di costruzione, ristrutturazione e
manutenzione
verbali e perizie di collaudo, autorizzazioni e certificazioni
relative alla sicurezza e alla messa a norma dei locali e degli
impianti (L.626/94)
atti relativi a donazioni, acquisti e vendite di immobili di
proprietà

Immobili in uso (di proprietà di altri enti)
-

Tempi di conservazione

ILLIMITATA

atti relativi a locazione e comodati degli immobili (sia di
proprietà sia appartenenti ad altri enti)
progetti tecnici, planimetrie, verbali e perizie di collaudo,
autorizzazioni e certificazioni relative alla sicurezza e alla
messa a norma dei locali e degli impianti (L. 626/94)

A5/3

Impianti ed attrezzature durevoli: disegni tecnici, progetti

ILLIMITATA

A5/4

Immobili in uso (di proprietà di altri enti)
Scartabile dopo 10 anni
- documentazione pervenuta in copia dagli enti proprietari, non
compresa in quella descritta al punto A5/2
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A6 - Inventari dei beni
N.

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

Note e riferimenti normativi

A6/1

Inventari patrimoniali (registri inventariali) dei beni mobili; registri di ILLIMITATA
entrata della biblioteca; registri di entrata dei sussidi multimediali;
inventari e repertori dell’archivio

Ex mod. 94 PGS e mod. 98 PGS

A6/2

Bollettari di carico e scarico

Scartabili dopo 10 anni

mod.130 PGS

A6/3

Registro di magazzino

Scartabile dopo 6 anni

A6/4

Registro licenze software

ILLIMITATA

A6/5

Licenze software

Scartabili dopo 10 anni

A6/6

Ricognizioni patrimoniali di scuole confluite

ILLIMITATA

A6/7

Ricognizioni patrimoniali decennali

ILLIMITATA

A6/8

Rivalutazioni patrimoniali quinquennali

ILLIMITATA

A6/9

Verbali dei passaggi di consegna

ILLIMITATA

Redatti in occasione di mutamento
del Capo d’Istituto e del Direttore
dei
Servizi
Generali
ed
Amministrativi,
riguardano
la
consegna di tutto il materiale e di
tutti gli atti esistenti, quindi anche
dell’archivio.
(R.D.26 ago. 1927, n.1917;
C.M.20 febb. 1940, n.23;
D.I. 44/2001)
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A7 -Personale docente e non docente
N.B.: Ove non specificato, con il termine Personale si indica sia il personale docente sia il personale non docente.
N.
Tipologia
Tempi di conservazione
Note e riferimenti normativi
A7/1

Documentaria
Fascicoli individuali del personale docente e non docente in servizio,
in quiescenza, di ruolo e non di ruolo ( ora T.I. e T.D.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreti di nomina e contratti individuali
Presa di servizio
Decreti di trasferimento
Certificati di nascita e residenza del personale di ruolo
Stato di famiglia e relativa documentazione
Certificati di sana e robusta costituzione
Lettere di invito per l’assegnazione della sede
Ordini di servizio individuali
Decreti (per congedi maternità anticipata, ecc.)
Decreti congedi parentali
Decreti congedi straordinari
Permessi
Decreti aspettative
Titoli di studio, attestati di partecipazione a corsi di formazione,
aggiornamento, ecc.
Posizioni previdenziali, stipendiali, tributarie
Riscatto periodi assicurativi
Cessione “quinto” dello stipendio
Modello 01/M
Modello 101 e CUD
Richieste accertamenti sanitari (visite fiscali e collegiali, referti)
Accertamenti
individuali
infortuni
e
malattie
professionali
(documentazione sanitaria e tecnica)
Azioni legali del singolo dipendente
Pensione e trattamento di quiescenza
Certificati di servizio
Domande di trasferimento
Permessi di studio
Domande scatti anticipati
Autorizzazioni varie (lezioni private, esercizio a libere professioni,

ILLIMITATA
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•

collaborazioni plurime, ecc.)
Rilascio della tessera ministeriale (ferroviaria)

A7/3

Tipologia
Tempi di conservazione
Documentaria
Ruoli del personale: documenti istruttori e deliberativi, albi, elenchi, ILLIMITATA
registri, ecc
Domande di ferie (congedo ordinario), permessi brevi
Scartabili dopo 6 anni

A7/4

Azioni legali collettive del personale

A7/5
A7/6

Recupero retribuzione dipendenti assenti dal lavoro per responsabilità Scartabile dopo 50 anni
di terzi
ILLIMITATA
Documentazione relativa alla pianta organica

A7/7

Ordini di servizio generali

ILLIMITATA

A7/8

Registro delle tessere di riconoscimento (Mod. AT)

ILLIMITATA

A7/9

Registri delle autorizzazioni ad impartire lezioni private

A7/10

Registri dello stato personale

Scartabili dopo 6 anni dall’ultima Registri per l’annotazione delle
registrazione
autorizzazioni ad impartire lezioni
private (art.43 del R.D. 30 aprile
1924, n.965 e s.d.)
ILLIMITATA

A7/11

Registro degli stipendi ed altri assegni

ILLIMITATA

A7/12

Pensione e trattamento di quiescenza: norme e disposizioni

A7/13

Verbali di Ispettori scolastici

Scartabile dopo 10 anni dalla
decadenza
ILLIMITATA

A7/14

Accertamenti sanitari e tecnici: documentazione relativa a malattie
professionali, ecc.

N.
A7/2

Note e riferimenti normativi

ILLIMITATA

ILLIMITATA
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A7/15

Registri degli infortuni

ILLIMITATA

A7/16

Registri dei certificati di servizio rilasciati dalla scuola

ILLIMITATA

A7/17

Copie certificati di servizio

A7/18

Fogli di presenza

Scartabili
dopo
6
anni,
conservando
una copia nel
fascicolo personale
Scartabili dopo 10 anni, salvo
contenzioso

A7/19

Recupero orario: relazioni, dichiarazioni e autocertificazioni

Scartabili dopo 10 anni

A7/20

Registri assenze

Scartabili dopo 50 anni

A7/21

Aggiornamento personale
- programmi
- relazioni finali
- dispense

ILLIMITATA

A7/22

Unico per docenti, ATA e alunni

Rapporti con organizzazioni sindacali e rappresentanze ILLIMITATA
interne
- Scioperi

-

A7/23

Graduatorie interne del personale in servizio

Scartabili dopo 10 anni

A7/24

Graduatorie d’Istituto per supplenze personale docente e non docente Scartabili dopo 10 anni
dalla decadenza di validità

A7/25

Domande di inserimento in graduatoria d’Istituto, con
documentazione, inerenti graduatorie non più in vigore

A7/26

Domande di supplenza e relative graduatorie in calce

relativa Scartabili dopo 10 anni, dalla
decadenza di validità della relativa
graduatoria
conservando
a
disposizione
degli
interessati
eventuali titoli di studio allegati in
originale
Scartabili dopo 1 anno
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A8 –Alunni
N.

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

A8/1

Registri di immatricolazione e/o di iscrizione degli alunni

ILLIMITATA

A8/2

Elenchi alunni per iscrizioni

Scartabili dopo 10 anni

A8/3

Schede individuali degli alunni (schedario)

ILLIMITATA

A8/4

Domande e documenti prodotti da alunni e candidati per l’iscrizione Scartabili dopo 6 anni dalla fine
ai vari tipi di scuola e per l’ammissione agli esami
dell’appartenenza all’Istituto o
dall’iscrizione all’esame

A8/5

Certificati di nascita e di vaccinazione

A8/6

Campagne di vaccinazione e disinfestazione, atti e documenti relativi Scartabili dopo 6 anni,
alla loro effettuazione
conservando illimitatamente la
documentazione e i registri
riassuntivi

Note e riferimenti normativi
Registri previsti per la registrazione
cronologica ed ininterrotta di tutti gli
alunni e candidati
Redatti nel periodo delle iscrizioni,
con data di nascita degli alunni,
firme dei genitori (non compresi nei
registri), possono essere scartati,
appurato che i dati presenti in questi
elenchi siano riportati nei registri
Strumento facoltativo di reperimento
dati e documentazione sugli alunni
talvolta corredato di fotografia
I titoli di studio in originale e i
documenti relativi vanno conservati
nel fascicolo personale a
disposizione degli interessati. Inoltre
vanno conservati tutti i documenti
relativi agli alunni stranieri.

Scartabili dopo 6 anni dalla
cessazione dell’appartenenza
all’Istituto o dall’iscrizione agli
esami, con l’eccezione dei
documenti degli allievi stranieri
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Tipologia
Documentaria

N.

Tempi di conservazione

A8/7

Certificazioni per richieste di abbonamenti ferroviari e diversi

Scartabili dopo 1 anno

A8/8

Registri generali dei voti, delle valutazioni

ILLIMITATA

A8/9

Relazioni inerenti le ripetenze degli alunni

A8/10

Fascicoli personali alunni

ILLIMITATA
nei rispettivi fascicoli personali
ILLIMITATA

A8/11

Registri delle assenze degli alunni

Scartabili dopo 6 anni

A8/12

Orari delle lezioni

A8/13

Registri dei certificati di studio rilasciati dalla scuola

ILLIMITATA di un esemplare
dell’orario di ciascuna classe di
tutte le sezioni, scartando dopo un
anno eventuali copie d’uso e dopo
6 anni gli atti relativi alla
definizione dell’orario
ILLIMITATA

A8/14

Documentazione riguardante assistenza scolastica e Patronato ILLIMITATA
scolastico

A8/15

Documentazione riguardante il diritto allo studio

ILLIMITATA

A8/16

Certificazioni per richieste ai fini della fruizione di assegni di studio

Scartabili dopo 10 anni

A8/17
A8/18

Pratiche per assistenza e soggiorni climatici /colonie
ILLIMITATA
Cooperative di alunni: atti costitutivi, documenti istruttori e ILLIMITATA
deliberativi, corrispondenza

Note e riferimenti normativi

Contengono
dati
anagrafici,
votazioni o giudizi; firma del capo
istituto a fianco di ciascun
nominativo, a convalida del risultato
finale, redatti secondo le norme di
volta in volta vigenti

Con l’eccezione dei documenti di
cui al punto A8/4-A8/5
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A8/19
A8/20

Borse di studio / stage: bandi, studi e relazioni
Statistiche

ILLIMITATA
ILLIMITATA

B) Tipologie documentarie didattiche

B1- Documentazione ufficiale dell’attività didattica
N.

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

B1/1

Registri dei profili degli alunni redatti dai Consigli di classe

ILLIMITATA

B1/2
B1/3

Registri di classe
Registri personali dei docenti

B1/4

Registri e verbali del debito formativo

ILLIMITATA
ILLIMITATA fino all’anno
scolastico 1969/70.
Successivamente scartabili dopo
10 anni, conservando
illimitatamente un anno ogni 5 .
Scartabili dopo 10 anni,
conservando illimitatamente un
anno a campione ogni 5

B1/5
B1/6
B1/7
B1/9

Registro riunioni per materia
Registro riunioni per dipartimento
Verbali e relazioni riguardanti l’adozione dei libri di testo
Piani di lavoro, Programmi, Relazioni finali di classe
Relazioni finali di istituto

B1/10
B1/11

Piano Offerta Formativa (POF)

ILLIMITATA

Educazione alla salute: progetti, interventi e convenzioni

ILLIMITATA

B1/8

ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA

Note e riferimenti normativi

Si suggerisce di effettuare la
campionatura adottando il medesimo
criterio per i registri del debito
formativo e per quelli dei docenti.

Redatti dai singoli docenti
Comprendono tutti gli elementi
relativi all’andamento didattico e
disciplinare dell’istituto in ogni anno
scolastico (C.M.26 ott. 1961, n.311;
C.M. 12 sett. 1964, n.334; C.M.31
mar. 1966, n.170 e succ.disposiz.)
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N.
B1/12
B1/13
B1/14
B1/15
B1/16

B1/17

B1/18

Tipologia
Documentaria
Progetti formativi (teatro,musica interventi di recupero, inserimento
alunni stranieri, orientamento, sport, patentino, ecc)
Progetti operativi nazionali (PON); Progetti operativi regionali
(POR);
Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Tempi di conservazione
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA nel fascicolo
personale dell’alunno
ILLIMITATA
ILLIMITATA

Convenzioni per attività formative e parascolastiche
Relazioni su collaborazioni con (o consulenze da parte di):
- istituzioni socio-assistenziali
- enti locali
- cooperative ed associazioni
- Tribunale dei minori
- servizio sanitario nazionale
- esperti esterni
Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche degli alunni (esclusi Scartabili dopo un anno,
quelli prodotti per l’esame di Stato)
conservando illimitatamente a
campione una annata ogni 10
Elaborati delle prove scritte, grafiche per gli esami di Stato
ILLIMITATA nel plico
dell’esame

B1/19

Elaborati delle prove pratiche per gli esami di Stato

B1/20

Questionari e monitoraggio

B1/21
B1/22
B1/23
B1/24
B1/25

Prospetti trimestrali o quadrimestrali
Prospetti scrutinio finale
Registri dei verbali degli scrutini
Registri dei verbali degli esami e delle relative prove
Programmi d’esame

Note e riferimenti normativi

Compresi gli esami di licenza
elementare fino all’anno scolastico
2002/2003 (L.53 del 28/03/2003)

Scartabili dopo un anno;
conservando nel plico dell’esame
le fotografie dei manufatti
Scartabili dopo un anno,
conservando illimitatamente una
copia in bianco del questionario e i
suoi risultati sintetici
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
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N.
B1/26

B1/27

B1/28
B1/29
B1/30

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

Pagelle scolastiche
ILLIMITATA sino alla consegna
Schede di valutazione
all’interessato
Schede alunni
Libretti scolastici e altra documentazione relativa agli studi ILLIMITATA
dell’alunno (es. Portfolio)

Registri di carico e scarico dei diplomi
Registri di consegna dei diplomi
Giornalini di classe o d’istituto

Note e riferimenti normativi
Le pagelle eventualmente rimaste
giacenti saranno inserite nei fascicoli
personali degli interessati
Al termine del corso di studio
vengono consegnati agli interessati,
completati con i profili finali. Le
eventuali giacenze vengono inserite
nei fascicoli personali (L.31
dicembre 1962, n.1859; C.M. 26
giugno 1963, n.205).

ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA di almeno un

esemplare
B1/31
B1/32

B1/33
B1/34

B1/35
B1/36

B1/37

B1/38

Commissioni, comitati e gruppi di lavoro: nomine, verbali, documenti
istruttori e deliberativi
Valutazioni, rilevazioni dati, e relazioni sull’attività della scuola ,
redatte sia da personale interno sia da esterni (INVALSI, OCSEPISA, ecc)
Registri attività del Gruppo sportivo
Annuari, rassegna stampa e pubblicazioni varie della scuola

ILLIMITATA
ILLIMITATA

Scartabili dopo 10 anni
ILLIMITATA di almeno un
esemplare degli annuari e delle
pubblicazioni e della rassegna
stampa
Locandine e manifesti di qualsiasi tipo pubblicati o stampati dalla o
ILLIMITATA di almeno un
per conto della scuola
esemplare
Documentazione per programmazione ed attuazione di attività Scartabile dopo 6 anni,
scolastiche anche esterne (manifestazioni teatrali, gite, visite di studio conservando illimitatamente a
ecc.)
campione un’annata ogni 10
Richieste di consultazione dell’archivio della scuola per finalità Scartabili dopo 6 anni,
storico-culturali
conservando illimitatamente il
registro delle consultazioni
Cataloghi e regolamenti delle biblioteche dell’Istituto (dei docenti, ILLIMITATA
degli alunni, ecc):
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B2 - Attività didattiche specifiche
N.
B2/1

Tipologia
Documentaria

Tempi di conservazione

Documenti prodotti da docenti e studenti in preparazione e nel corso ILLIMITATA
di attività didattiche (dispense, percorsi, sussidi, sperimentazioni esemplare
multidisciplinari, testi teatrali, sceneggiature cinematografiche ecc.)

di

Note e riferimenti normativi

almeno un Compresi i documenti audiovisivi,
fotografici, informatici, ecc.

N.B. : le indicazioni si applicano anche a tutti i documenti relativi all’istituzione e funzionamento dei Centri Territoriali Permanenti
(CTP, ex 150 ORE) e dei Corsi post-diploma (IFTS)
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INDICE

Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni
Abbonamenti ferroviari e diversi
Accertamenti sanitari e tecnici per malattie professionali
Accesso ai documenti, richieste
Acconti al personale
Accordi di rete con scuole, enti ecc.
Accorpamento scuole
Acquisto:
- attrezzature e materiali
- giornali, riviste e pubblicazioni
- immobili
- materiale di consumo
Adozione libri di testo, verbali e relazioni
Aggiornamento personale
Albi del personale
Alunni:
- certificati di nascita e vaccinazione
- domande per l'iscrizione e l'ammissione all'esame
- elenchi
- registri iscrizione
- schede individuali
Ambiti disciplinari, gruppi di lavoro
Ammissione agli esami, domande e documenti prodotti dai candidati
Annuari della scuola
Apparecchiature per immobili di proprietà
Archivio della scuola:
- norme e disposizioni
- richieste di consultazione
- scarto
Assegnazione sede, lettera di invito al singolo dipendente
Assegni:
- di studio
- registri
Assenze, registri
Assistenza scolastica
Associazioni e Cooperative, relazioni su collaborazioni e consulenze
Assunzione personale, registri dei contratti
Attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento
Atti:
- elezioni Organi Collegiali
- nomina degli Organi Collegiali, di Circolo e d'Istituto
Attività:
- didattiche, documenti prodotti da docenti e studenti
- formative e parascolastiche
- scolastiche interne ed esterne
- scolastiche, valutazioni
Attrezzature:
- durevoli, disegni e progetti
- per immobili di proprietà
Autorizzazioni:
- uso di locali scolastici e impianti sportivi
- lezioni private, esercizio libera professione e collaborazioni plurime
Autoveicoli, libretto macchina
Azioni legali collettive del personale e del singolo dipendente
Bandi per borse di studio e stage
Beni inventariati, verbali di consegna ed elenchi di consistenza

A4/20
A8/7
A7/1-A7/14
A3/6
A4/36
A1/11
A1/1
A4/21
A4/20
A5/1
A4/22
B1/7
A7/21
A7/2
A8/5
A8/4
A8/2
A8/1
A8/3
A2/6
A8/4
B1/34
A5/1
A1/13
B1/37
A1/14
A7/1
A8/16
A7/11
A7/20
A8/14
B1/16
A4/11
A7/1
A2/5
A2/4
B2/1
B1/15
B1/36
B1/32
A5/3
A5/1
A3/9
A7/1
A4/27
A7/1-A7/4
A8/19
A1/12
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Biblioteca:
- contributi
- registri di entrata
- regolamenti, norme e cataloghi
Bilanci annuali
Bollettari di carico e scarico
Bollettario di richiesta stampati
Bollettini di c/c postale
Borse di studio
Buoni acquisto di generi di refezione e consumo
Buoni d'ordine
Buoni libro, elenco buoni concessi e documentazione di supporto
Campagne di disinfestazione e vaccinazione
Carta dei servizi
Cassa scolastica, registri dei verbali
Cassa, libro/giornale
Cassiere, Istituto
Cataloghi biblioteca d'Istituto
Cedole librarie
Cerimonie, documentazione relativa
Certificati:
- garanzie di apparecchiature ed attrezzature
- nascita e vaccinazione alunni
- nascita, residenza, sana e robusta costituzione, servizio del personale
- richieste
- servizio, registri e copie
- studio, registri
Certificazioni:
- qualità e accreditamenti
- sicurezza locali e impianti (L.626/94) per immobili di proprietà
ed immobili in uso
Cessione del quinto dello stipendio
Circolari interne esplicative e direttive
Collaudo, apparecchiature ed attrezzature, verbali
Collegio dei Revisori, atti costitutivi
Colonie, pratiche per assistenza
Comitati: nomine, verbali, documenti istruttori e deliberativi
Commissioni:
- elettorali, verbali
- gruppi di lavoro
- nomine, verbali, documenti istruttori e deliberativi
Comodati immobili
Compensi a vario titolo
Compiti in classe
Conciliazioni, documentazione prodotta e acquisita
Congedi: maternità anticipata, parentali, straordinari, aspettative
Conguagli per il personale
Consiglio di Amministrazione e di Presidenza, verbali e registri dei verbali
Consulenza di istituzioni ed enti vari
Consultazione archivio della scuola, richieste
Conti consuntivi
Conto corrente postale, registro delle operazioni
Contrattazione d'Istituto, documentazione preparatoria e registri verbali riunioni
Contratti:
- Collettivo Nazionale di Lavoro, norme e disposizioni
- costruzione, immobili di proprietà
- forniture di materiali, espletamento di servizi, assunzione di personale
- individuali
- prestazione d'opera di varia natura
- registro
- registro cronologico
Contributi:

A4/18
A6/1
A1/2-B1/38
A4/11
A6/2
A4/28
A4/9
A8/19
A4/19
A4/3
A4/17
A8/6
A1/2
A4/16
A4/2
A4/4-A4/5
B1/38
4/17
A3/4
A4/25
A8/5
A7/1
A3/8
A7/16
A8/13
A1/9
A5/1-A5/2
A7/1
A1/10
A4/24
A4/45
A8/17
B1/31
A2/4
A2/6
B1/31
A5/2
A4/35
B1/17
A4/15
A7/1
A4/36
A2/2-A2/3
B1/16
B1/37
A4/1
A4/8
A1/5-A1/6
A1/4
A5/1
A4/12
A7/1
A4/14
A4/11
A4/13
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- INPS
- biblioteca scolastica
Convenzioni:
- con Istituto Cassiere
- con scuole, enti ecc.
- per attività formative e parascolastiche
- per educazione alla salute
Convocazioni riunioni Organi Collegiali
Cooperative di alunni: atti costitutivi, documenti istruttori e deliberativi,
corrispondenza
Cooperative ed Associazioni, relazioni sul collaborazioni e consulenze
Copie determine e delibere di liquidazione
Corrispondenza:
- in arrivo e in partenza
- relativa agli acquisti
D.M.A. - Denuncia mensile analitica
Debito formativo, registri e verbali
Decreti Delegati
Decreti di nomina, di trasferimento e contratti individuali
Decreti per aspettative, congedi di maternità anticipata, parentali, straordinari A7/1
Deliberazioni, registri
Determinazioni dirigenziali
Dipartimenti, gruppi di lavoro
Diplomi, registri di carico e scarico e di consegna
Diritto allo studio, documentazione
Disegni, immobili di proprietà
Disinfestazione, campagne
Dispense:
- aggiornamento personale
- documenti prodotti da docenti e studenti in preparazione e nel corso
di attività didattiche
Distinte di trasmissione al tesoriere di reversali e mandati
Documento programmatico di sicurezza dati-privacy
Documento valutazione rischi (L. 626/94) e relativi allegati
Domande:
- di ferie
- di supplenze
- dei candidati per l'ammissione agli esami e per l'iscrizione alla scuola
Donazioni, immobili di proprietà
Dotazioni strumentali: richieste di intervento
Economato, norme e disposizioni
Educazione alla salute
Elaborati:
- prove pratiche per gli esami di Stato
- prove scritte e grafiche per gli esami di Stato
- prove scritte, grafiche e pratiche degli alunni (escluse quelle prodotte
per gli esami di Stato)
Elenchi di:
- alunni per l'iscrizione
- consistenza di archivi o altri beni inventariati
- personale
Elezioni degli Organi Collegiali, atti
EMENS modelli denunce retributive mensili
Enti locali, relazioni su collaborazioni e consulenze
Entrate, partitario
Esami:
- di Stato, elaborati prove scritte, grafiche e pratiche
- domande d'ammissione
- registro dei verbali
Esperti esterni, relazioni su collaborazioni e consulenze
Estratti conto bancari e postali
Fascicoli:

A4/39
A4/18
A4/4-A4/5
A1/11
B1/15
B1/11
A2/7
A8/18
B1/16
A4/38
A3/5
A4/3
A4/41
B1/4
A2/1
A7/1
A2/8
A2/9
A2/6
B1/28-B1/29
A8/15
A5/1
A8/6
A7/21
B2/1
A4/6
A1/7
A1/8
A7/3
A7/24 –A7/25 – A7/26
A8/4
A5/1
A4/26
A1/3
B1/11
B1/19
B1/18
B1/17
A8/2
A1/12
A7/2
A2/5
A4/39
B1/16
A4/2
B1/18-B1/19
A8/4
B1/24
B1/16
A4/7
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- individuali del personale docente e non docente in servizio, in quiescenza,
di ruolo e non di ruolo (ora T.D. e T.I.)
- personali degli alunni
Fatture
Ferie, domande
Foglie di presenza
Fondo Espero
Fornitura materiali, registro contratti
Garanzia di apparecchiature ed attrezzature
Giornali:
- acquisto o abbonamento
- di cassa
Giornalini di classe o d'Istituto
Gite scolastiche
Graduatorie:
- d'Istituto
- in calce
- interne
- non più in vigore
Gruppi di lavoro:
- derivati dagli Organi Collegiali
- nomine, verbali, documenti istruttori e deliberativi
Gruppo sportivo, registri attività
Immatricolazione alunni, registri
Immobili:
- di proprietà
- in uso, compresa la documentazione pervenuta in copia
Impianti:
- durevoli, disegni tecnici e progetti
- sportivi, autorizzazioni all'uso
Inaugurazioni, documentazione relativa
Inchieste e indagini ambientali e socio-economiche
Infortuni, documentazione e registri
INPS, contributi
Inserimento alunni stranieri, progetti formativi
Interventi:
- educazione alla salute
- manutenzione, corrispondenza relativa
- recupero, progetti formativi
Intitolazione della scuola
INVALSI, progetto
Inventari patrimoniali dei beni mobili e d'archivio
IRAP - Denunce annuali
Iscrizioni a scuola, domande e documenti prodotti
Ispettori scolastici, verbali
Istituti:
- cassiere
- paritari, Statuti e regolamenti
- regolamenti interni e norme
Istituzione della scuola
Istituzioni socio-assistenziali, relazione su collaborazione e consulenze
Laboratori, regolamenti interni e norme
Legge 626/94:
- documento valutazione rischi e relativi allegati
- sicurezza locali e impianti degli immobili di proprietà ed in uso
Lezioni private, registro
Libretti scolastici
Libretto degli autoveicoli in dotazione
Libri di testo, verbali e relazioni per l'adozione
Libri, acquisto
Licenze software
Liquidazioni:

A7/1
A8/10
A4/3
A7/3
A7/18
A4/42
A4/11
A4/25
A4/20
A4/2
B1/30
B1/36
A7/24
A7/26
A7/23
A7/25
A2/6
B1/31
B1/33
A8/1
A5/1
A5/2-A5/4
A5/3
A3/
A3/11
A3/10
A7/1-A7/14-A7/15
A4/39
B1/12
B1/11
A4/21
B1/12
A1/1
B1/32
A6/1
A4/44
A8/4
A7/13
A4/4-A4/5
A1/1
A1/2
A1/1
B1/16
A1/2
A1/8
A5/1-A5/2
A7/9
B1/27
A4/27
B1/7
A4/20
A6/5
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- consulenze
- copie delibere e determine
Locali scolastici, autorizzazioni all'uso
Locandine pubblicate o stampate dalla o per conto della scuola
Locazione immobili, atti relativi
Malattie professionali
Mandati di pagamento e relativa documentazione giustificativa
Manifestazioni teatrali
Manifesti pubblicati o stampati dalla o per conto della scuola
Manutenzione:
- interventi
- immobili di proprietà
Matrici di buoni acquisto per generi di refezione e consumo
Mensa, elenco presenze e richiesta di iscrizione al servizio
Modelli:
- 26 C.G.
- EMENS, denunce retributive mensili
- 101, CUD
- 770
- 01/M, copia del datore di lavoro
Monitoraggio
Musica, progetti formativi
Norme interne relative a biblioteca, laboratori, Istituto
OCSEA-PISA, progetto
Orari delle lezioni
Ordinanze interne esplicative e direttive
Ordinativi di acquisto
Ordini di servizio generali
Organi Collegiali, di Circolo e d'Istituto:
- atti delle elezioni
- atti di nomina
- convocazioni riunioni
- registri dei verbali
Organizzazioni sindacali, rapporti con
Orientamento, progetti formativi
Pagelle scolastiche
Partitario delle entrate e delle uscite
Passaggi di consegna, verbali
Patentino, progetti formativi
Patronato Scolastico
PEI (piano educativo individualizzato)
Pensione e trattamento di quiescenza
Percorsi didattici, documenti prodotti da docenti e studenti
Perizie su immobili di proprietà ed immobili in uso
Permessi del personale: brevi e di studio
Personale:
- aggiornamento
- norme e disposizioni
Piani di lavoro
Pianta organica
Planimetrie di immobili di proprietà ed immobili in uso
POF (piano offerta formativa)
PON e POR (Progetti Operativi Nazionali e Regionali)
Portfolio
Posizioni previdenziali, stipendiali, tributarie
Posta in partenza e in arrivo, registro
Presa di servizio
Presenze, fogli
Prestazioni d'opera, contratti
Privacy - documento programmatico di sicurezza dati
Profili degli alunni, registri
Progetti:

A4/37
A4/38
A3/9
B1/35
A5/2
A7/1-A7/14
A4/3
B1/36
B1/35
A4/21
A5/1
A4/19
A4/30
A4/10
A4/39
A4/43
A4/44
A4/40
B1/20
B1/12
A1/2
B1/32
A8/12
A1/10
A4/3
A7/7
A2/5
A2/4
A2/7
A2/6
A7/22
B1/12
B1/26
A4/2
A6/9
B1/12
A8/14
B1/14
A7/1-A7/12
B2/1
A5/1-A5/2
A7/1-A7/3
A7/21
A1/4
B1/8
A7/6
A5/1-A5/2
B1/10
B1/13
B1/27
A7/1
A3/4
A7/1
A7/18
A4/14
A1/7
B1/1
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-

educazione alla salute
formativi
operativi
scrutinio finali
tecnici per immobili di proprietà ed in uso
trimestrali o quadrimestrali
Programmi:
- aggiornamento del personale
- contabili annuali
- d'esame
- dei singoli docenti
Protocolli della corrispondenza generali e riservati
Prove esami, registri verbali
Pubblicazioni varie della scuola
Questionari
Quiescenza, trattamento
R.S.U.
Rapporti con organizzazioni sindacali e rappresentanze interne
Rappresentanze sindacali interne
Rassegna stampa della scuola
Recupero orario, documentazione relativa
Recupero retribuzione dipendenti assenti dal lavoro per responsabilità di terzi A7/5
Registri:
- assenze degli alunni
- assenze del personale
- attività del Gruppo Sportivo
- autorizzazioni ad impartire lezioni private
- carico e scarico dei diplomi
- certificati di servizio rilasciati
- certificati di studio
- classe
- consegna dei diplomi
- conto corrente postale, ricevute di versamento
- contratti per fornitura di materiali, espletamento di servizi, assunzione
di personale
- cronologici dei contratti
- debito formativo
- deliberazioni
- entrata dei sussidi multimediali
- entrata della biblioteca
- generali dei voti
- generali delle valutazioni
- immatricolazione alunni
- infortuni
- inventariali dei beni mobili
- iscrizione alunni
- licenze software
- magazzino
- materiali di facile consumo
- personali dei docenti
- posta in partenza
- profili alunni redatti dai Consigli di classe
- protocollo, generali e riservati
- riunioni per dipartimento
- riunioni per materia
- spese per apertura di credito e rendiconto trimestrale
- stato del personale
- stipendi ed altri assegni
- tasse scolastiche per iscrizione e diploma
- tessere di riconoscimento (mod. AT)
- verbali degli esami

-

B1/11
B1/12
B1/13
B1/22
A5/1-A5/2
B1/21
A7/21
A4/1
B1/25
B1/8
A3/1
B1/24
B1/34
B1/20
A7/1-A7/12
A7/22
A7/22
A7/22
B1/34
A7/19

A8/11
A7/20
B1/33
A7/9
B1/28
A7/16
A8/13
B1/2
B1/29
A4/8
A4/11
A4/13
B1/4
A2/8
A6/1
A6/1
A8/8
A8/8
A8/1
A7/15
A6/1
A8/1
A6/4
A6/3
A4/23
B1/3
A3/4
B1/1
A3/1
B1/6
B1/5
A4/10
A7/10
A7/11
A4/29
A7/8
B1/24
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- verbali degli Organi Collegiali
- verbali degli scrutini
- verbali del Collegio dei Revisori
- verbali del Consiglio o Staff di Presidenza
- verbali della cassa scolastica
- verbali riunioni per contrattazione d'Istituto
Regolamenti:
- biblioteche d'Istituto
- e Statuti, Istituti paritari
- interni relativi a biblioteca, laboratori, Istituto
Regolarizzazioni contributive personali
Relazioni:
- attività della scuola
- collaborazioni con istituzioni ed enti
- esterne
- finali di classe e d'Istituto
- finali, aggiornamento personale
- ripetenze alunni
Rendiconto trimestrale
Repertori:
- archivio
- fascicoli d'archivio
Reti di scuole, convenzioni e accordi
Retribuzione dipendenti, recupero
Reversali di pagamento e relativa documentazione giustificativa
Revisori
Richieste:
- accesso ai documenti
- certificati
- consultazione archivio della scuola
- copie di atti
- intervento - risorse strumentali
Ricognizioni patrimoniali:
- decennali
- di scuole confluite
Ricorsi amministrativi e giurisdizionali
Rilevazioni dati sull'attività della scuola
Ripetenze alunni, relazioni
Riscatto periodi assicurativi
Ristrutturazione immobili di proprietà
Riunioni Organi Collegiali e
verbali degli stessi
Rivalutazioni patrimoniali quinquennali
Riviste, abbonamento e acquisto
Rubriche alfabetiche del protocollo
Ruoli del personale
Salute, progetti educativi
Scarto di atti d'archivio
Scatti anticipati, domande
Sceneggiature cinematografiche, documenti prodotti da docenti
e studenti
Schedario degli alunni
Schede alunni, individuali e di valutazione
Scioperi
Scrutini, prospetti e registri verbali
Servizi, espletamento: registri contratti
Servizio Sanitario Nazionale, relazione su collaborazioni e consulenze
Sindacato, rappresentanze
Soggiorni climatici
Sperimentazioni multidisciplinari, documenti prodotti da docenti e studenti
Spese, registro
Sport, progetti formativi
Staff di Presidenza, registri dei verbali

A2/6
B1/23
A4/46
A2/3
A4/16
A1/5
B1/38
A1/1
A1/2
A4/39
B1/22
B1/16
A3/11
B1/8-B1/9
A7/21
A8/9
A4/10
A6/1
A3/2
A1/11
A7/5
A4/3
A4/46-A4/47
A3/6
A3/8
B1/37
A3/7
A4/26
A6/7
A6/6
A4/15
B1/32
A8/9
A7/1
A5/1
A2/1-A2/7
A6/8
A4/20
A3/3
A7/2
B1/11
A1/15
A7/1
B2/1
A8/3
A8/3-B1/26
A7/22
B1/22-B1/23
A4/11
B1/16
A7/22
A8/17
B2/1
A4/10
B1/12
A2/3
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Stage
Stampati, richiesta
Statistiche
Stato di famiglia e relativa documentazione
Statuti e regolamenti, Istituti paritari
Stipendi, registro
Supplenze, domande
Sussidi multimediali, registri di entrata
Sussidi, documenti prodotti da docenti e studenti
Tabelle stipendi
Tabulati:
- mensili riepilogativi retribuzioni
- riepilogativi imponibili
Tasse scolastiche per iscrizione e diploma
Teatro, progetti formativi
Tesoriere, distinte di trasmissione
Tessere.
- ministeriale
- di riconoscimento (mod. AT), registro
Testi teatrali, documenti prodotti da docenti e studenti
Titolari di classificazione d'archivio
Titoli di studio
Transazioni, documentazione prodotta e acquista
Trasferimento, domande
Trasformazioni di scuole
Trasporto alunni, richiesta:
- iscrizione al servizio ed attestazioni di pagamento
- trasporto gratuito
Trattamento di quiescenza
Tribunale dei minori, relazioni su collaborazioni e consulenze
Uscite, partitario
Utenze per telefono, elettricità, tassa rifiuti
Vaccinazione, campagne
Valutazioni:
- alunni
- attività della scuola
- registri
Vendite, immobili di proprietà
Verbali:
- collaudo di apparecchiature e attrezzature
- collaudo di immobili di proprietà ed immobili in uso
- commissioni elettorali
- Consiglio d’Amministrazione
- consegna ed elenchi consistenza di archivi od altri beni inventariati
- debito formativo
- ispettori scolastici
- passaggi di consegna
- riunioni collegiali
Visite:
- collegiali e fiscali e relativi referti
- di studio

A8/19
A4/28
A8/20
A7/1
A1/1
A7/11
A7/25
A6/1
B2/1
A4/34
A4/34
A4/39
A4/29
B1/12
A4/6
A7/1
A7/8
B2/1
A1/14
A7/1
A4/15
A7/1
A1/1
A4/31
A4/32
A7/12
B1/16
A4/2
A4/33
A8/6
B1/26
B1/32
A8/8
A5/1
A4/24
A5/1
A2/4
A2/2
A1/12
B1/4
A7/13
A6/9
A2/1
A7/1
B1/36

28

Allegato 2
ELENCO DEGLI ATTI CHE SI PROPONGONO PER L’ELIMINAZIONE

N.
Classificazione
d’ordi
(1)
ne

Descrizione degli atti
(2)

Estremi cronologici

Data __________________

N. pezzi
(3)

Peso
in Kg.
(4)

Motivazioni
dell’eliminazione
(5)

Firma (6)____________________

NOTE
1) Si riporta la classificazione che le unità archivistiche possiedono
2) Descrizione sintetica di ogni voce, sufficiente a rendere riconoscibili i documenti
3) Oltre alla quantità, specificare anche la qualità dei contenitori (cartelle,faldoni,scatole, pacchi, sacchi…)
4) Il peso può anche essere indicato complessivamente per tutte le unità che si propongo per lo scarto
5) Indicare sinteticamente il motivo dello scarto e/o la documentazione alternativa che viene conservata
6) Indicare con chiarezza la qualifica e la responsabilità di chi firma, apponendo il timbro dell’Ente
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DISCIPLINARE
INTERNO
SULL'UTILIZZO DI
INTERNET, DELLA
POSTA ELETTRONICA
E DELLE RISORSE
INFORMATICHE
( REDATTO

SULLA BASE DELLE IND ICAZIONI CONTENUTE N EL

DI PROTEZIONE DEI DA TI PERSONALI

2016/679,

NEL

MATERIA DI PROTEZION E DEI DATI PERSONALI ͟

101/2018),

NEL

P ROVVEDIMENTO G ENERALE

DATI PERSONALI DEL

1

MARZO

DEL

IN MATERIA

D. L GS . 196/03 ͞ ODICE

( NOVELLATO
G ARANTE

2007, N . 13 ͞> A VORO :

PER POSTA ELETTRONIC A E INTERNET ͕͟ NELLA

R EG OLAMENTO

DAL

D. L GS .

IN
N.

PER LA PROTEZ IONE DEI

LE LINEE GUIDA DEL

L EGGE 20/05/1970

N.

G ARANTE

300 ͞E ORME

SULLA TUTELA DELLA L IBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI , DELLA LIBERTÀ SINDAC ALE E
DELL ͛ ATTIVITÀ SINDACALE N EI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAM ENTO ͟)

INDICE
1.

Premessa e finalità

2.

Ambito di applicazione

3.

Normativa di riferimento

4.

Principi

5.

Definizioni

6.

Titolarità dei beni e delle risorse informatiche

7.

Postazioni di lavoro: regole generali

8.

Utilizzo del Personal Computer

9.

Utilizzo di pc portatili e tablet

10. Gestione ed assegnazione delle credenziali di autenticazione
11. Utilizzo della rete aziendale
12. Utilizzo di fax, fotocopiatrici, scanner e stampanti aziendali
13. Utilizzo dei supporti di memorizzazione
14. Utilizzo della posta elettronica aziendale
15. Utilizzo della rete internet
16. >ĂǀŽƌŽ͞ĂŐŝůĞ͟, smartworking, DAD
17. Social network, chat e forum
18. Protezioni antivirus, antispam, anti spyware
19. Amministratore di sistema
20. Strumenti di fonia e dispositivi in mobilità
21. Gestione delle violazioni di dati personali: data breach
22. La graduazione dei controlli sulla posta elettronica e sulla navigazione internet
23. Conservazione ĚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ƵƐŽĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
24. Sanzioni
25. Pubblicizzazione e aggiornamento periodico
26. Adozione
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1) Premessa e finalità
Il presente disciplinare interno è redatto dal TITOLARE DEL TRATTAMENTO
denominato ƉĞƌ ďƌĞǀŝƚă͕ ĂŶĐŚĞ ͞ů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͟ Ž ͞ů͛ǌŝĞŶĚĂ͟Ϳ sulla base delle prescrizioni
contenute nel Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento
UE 2016/679), nel D. Lgs. 196/20Ϭϯ ͞Codice in materia di protezione dei dati personali͟
(novellato dal D. Lgs. n. 101/2018), nel Provvedimento Generale del Garante per la protezione
ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĚĞů ϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϳ͕ Ŷ͘ ϭϯ ͞Lavoro: le linee guida del Garante per posta
elettronica e internet͟ e ŶĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϮϬͬϬϱͬϭϵϳϬ Ŷ͘ ϯϬϬ ͞Norme sulla tutela della libertà e
ĚŝŐŶŝƚă ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕ ĚĞůůĂ ůŝďĞƌƚă ƐŝŶĚĂĐĂůĞ Ğ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ŶĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ğ
norme sul collocamento͘͟
La finalità del presente disciplinare interno ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ƉĞƌ ďƌĞǀŝƚă͕ ĂŶĐŚĞ ͞il
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͟ Ž ͞il ŽĐƵŵĞŶƚŽ͟Ϳ è quella di specificare le modalità e ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ
durante il rapporto di lavoro delle risorse informatiche, della posta elettronica e della rete
internet da parte degli utenti assegnatari che a vario titolo operano nella struttura aziendale (in
particolare, dei dipendenti e dei collaboratori) allo scopo di tutelare i beni aziendali ed evitare
ĐŽŶĚŽƚƚĞƐĐŽƌƌĞƚƚĞĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƉŽƌƌĞů͛azienda a problematiche di sicurezza, di carattere
patrimoniale e di immagine per i danni eventualmente cagionati a terzi.
Il presente documento͕ŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶĐƵŝĐŽŶƚŝĞŶĞůĞƌĞŐŽůĞƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞi beni e risorse
informatiche aziendali vale:
 ƋƵĂůĞ ͞ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ŝŶƚĞƌŶŽ͟ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ϭΣ DĂƌǌŽ ϮϬϬϳ͕ Ŷ͘ ϭϯ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă 'ĂƌĂŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĞ ͞Linee Guida per
posta elettronica e Internet͖͟
 quale informativa ĂŝƐĞŶƐŝĞ ƉĞƌ ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
così come disposta dal punto 3.3 delle Linee Guida citate.

2) Ambito di applicazione
Il presente disciplinare interno si applica a tutti i dipendenti e collaboratori
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ(di seguito, ƉĞƌďƌĞǀŝƚă͕ĂŶĐŚĞŐůŝ͞hƚĞŶƚŝ͟).
Tali prescrizioni integrano e si aggiungono alle specifiche istruzioni impartite
ĚĂůů͛ŝŶtermediario negli atti di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nelle specifiche
procedure e policy aziendali adottate in materia. >͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ Ăŝ
dipendenti/collaboratori ulteriori istruzioni, ove necessario, in particolare in relazione a specifici
incarichi e compiti affidati.

3) Normativa di riferimento
Il quadro normativo oggetto del presente disciplinare è il seguente:
- >ĞŐŐĞϮϬ͘Ϭϱ͘ϭϵϳϬŶ͘ϯϬϬ͕ƌĞĐĂŶƚĞ͞EŽƌŵĞƐƵůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂůŝďĞƌƚăĞĚŝŐŶŝƚăĚĞŝlavoratori, della
ůŝďĞƌƚăƐŝŶĚĂĐĂůĞĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐŝŶĚĂĐĂůĞŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽĞŶŽƌŵĞƐƵůĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ͖͟
-art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015 (c.d. Jobs Act) che modifica e rimodula la fattispecie integrante il
divieto dei controlli a distanza, nella consĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚŝĚŽǀĞƌƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ ŽůƚƌĞ ĂŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ͞ĚĂŝ ƋƵĂůŝ ĚĞƌŝǀŝ ĂŶĐŚĞ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͟ĞĚŝƋƵĞůůŝ͞ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂůůĂǀŽƌĂƚore
ƉĞƌƌĞŶĚĞƌĞůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͖͟
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-Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
-͘>ŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟integrato con
le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
-D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 ;͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
persoŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĂůŝďĞƌĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝĚĂƚŝ͟Ϳ;
-Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali con riguardo agli Amministratori
di Sistema (Provvedimento generale del 27 novembre 2008);
о'ĂƌĂŶƚĞĚĞůůĂƉƌŝǀĂĐǇ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͟ĚĞůϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϳ͘

4) Principi
I principi che sono a fondamento del presente disciplinare (cfr. ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ƉŽƐƚĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͟ĚĞůϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϳ͕ĂƌƚŝĐŽůŽ2.3.) sono specificatamente:
a) il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici
devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi in relazione alle finalità perseguite;
b) il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti
devono essere rese note ai lavoratori. >͛azienda pertanto favorisce la formazione continua di
ƚƵƚƚŽ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ŶĞůů͛ƵƐŽ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
informatiche e più in generale del corretto utilizzo dei dati personali che per motivi di lavoro
si trova a trattare;
c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime
osservando il principio di pertinenza e non eccedenza.

5) Definizioni
ʭ
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;
ʭ
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;
ʭ
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;
ʭ
categorie particolari di dati personali: i dati personali che rivelino l'origine razziale o
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etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
ʭ
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;
ʭ
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 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;
ʭ
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;
ʭ
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;
ʭ
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;
ʭ
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;
ʭ
utente di posta elettronica: persona autorizzata ad accedere al servizio di posta
elettronica;
ʭ
LOG͗ĂƌĐŚŝǀŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶƌĞƚĞĚĂůů͛ƵƚĞŶƚĞ;
ʭ
credenziali di autenticazione: codice utente e password richieste dal sistema o dalla
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŽƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞƐĞů͛ƵƚĞŶƚĞğĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĂĚĂĐĐĞĚĞƌĞĞĐŽŶƋƵĂůŝŵŽĚĂůŝƚă͘

6) Titolarità dei beni e delle risorse informatiche
I beni e le risorse informatiche, i servizi IT (Information and Technology) e le reti
informative costituiscono beni aziendali rientranti nel patrimonio aziendale e sono da
considerarsi di esclusiva proprietà ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
Il loro utilizzo, pertanto, è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni
lavorative affidate ĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘

7) Postazioni di lavoro: regole generali
Per postazione di lavoro si intende il complesso unitario di Personal Computer, notebook,
smartphone, tablet e ogni altro device concesso dall͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŝŶ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ăůů͛ƵƚĞŶƚĞ unicamente
per svolgere la propria attività lavorativa.
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>͛Ăssegnatario di tali beni e strumenti informatici aziendali, pertanto, è tenuto ad usare la
massima diligenza, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile,
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽrativa. Comportamenti difformi
ƉŽƐƐŽŶŽĐĂƵƐĂƌĞŐƌĂǀŝƌŝƐĐŚŝĂůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĚĂůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
oggetto di valutazione da un punto di vista disciplinare.
Al fine di disciplinare un corretto utilizzo dei suddetti beni aziendali, l͛ĂǌŝĞŶĚĂ ha adottato le
regole tecniche generali, che di seguito si riportano:
 ogni PC, notebook (accessori e periferiche incluse), e altro device, sia esso acquistato,
noleggiato, o affidato in locazione, rimane di esclusiva proprietà dell͛ĂǌŝĞŶĚĂ, ed è concesso
Ăůů͛ƵƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ŵĂŶƐŝŽŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƉĞƌ ĨŝŶĂůŝƚă
ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂƚƚŝŶĞŶƚŝů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂƐǀŽůƚĂ͖
 è dovere di ogni utente usare i computer e gli altri dispositivi a lui affidati in modo
responsabile e professionale;
 le postazioni di lavoro non devono essere lasciate incustodite con le sessioni utenti
attive;
 quando un utente si allontana dalla propria postazione di lavoro, deve bloccare tastiera
e schermo con un programma salvaschermo (screensaver) protetto da password o
effettuare il log-out dalla sessione;
 ů͛ƵƚĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ƐĞŐŶĂůĂƌĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚă Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞͬŽĂŐůŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ e/o ai soggetti
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ eventuali guasti tecnici, problematiche tecniche o il
cattivo funzionamento delle apparecchiature.

8) Utilizzo del personal computer
/ůƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌĂĨĨŝĚĂƚŽĂůů͛ƵƚĞŶƚĞğƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ. Tale dispositivo, infatti,
può essere soggetto a smarrimento, furti, distruzione o compromissione dei dati, tentativi di
ĨƌŽĚĞĞͬŽĂĐĐĞƐƐŽŶŽŶĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽŽǀǀĞƌŽĞƐƐĞƌĞ͞infettato͟ĚĂǀŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞ
ĚŝĨĨŽŶĚĞƌƐŝĞƌŝƉĞƌĐƵŽƚĞƌƐŝĂůů͛ŝŶƚĞƌĂƌĞƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ƵŶĂǀŽůƚĂĐŚĞƚĂůŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝƐŝĂŶŽ
collegati direttamente alla rete interna.
Il personal computer affidato Ăůů͛ƵƚĞŶƚĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ƌĞƚĞ aziendale solo
attraverso specifiche credenziali di autenticazione come meglio descritto di seguito nel presente
Disciplinare.
Le impostazioni dei personal computer e dei relativi programmi sono installate in funzione
della qualifica delů͛ƵƚĞŶƚĞ, delle mansioni nonché della politica di utilizzo di tali strumenti
stabilita dalů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ
>͛ƵƚĞŶƚĞ non può modificarle autonomamente e può ottenere cambiamenti nelle
impostazioni solo previa autorizzazione da parte delů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ.
>͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ ƐƵŝ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ Ěegli utenti di sistemi operativi e programmi
ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĚŝƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĂǀǀŝĞŶĞƐĞŐƵĞŶĚŽŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘>͛ƵƐŽĚŝ
tali programmi deve avvenire nel rispetto dei contratti di licenza che li disciplinano e delle
specifiche prescrizioni di volta in volta indicate ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͘
Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di
assenze prolungate dall'ufficio o in caso di suo inutilizzo.

9) Utilizzo di pc portatili O TABLET
6

L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ e deve custodirlo con
diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro. Le impostazioni e i
programmi installati sul PC portatile non possono essere modificati.
Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste dal presente disciplinare interno, con
particolare attenzione alla rimozione di eventuali file che non devono essere salvati o archiviati.
I PC portatili utilizzati all'esterno, in caso di allontanamento, devono essere custoditi con
diligenza, adottando tutti i provvedimenti che le circostanze rendono necessari per evitare danni
o sottrazioni. >͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ƉƵž ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞ ů͛ƵƐo di PC personali previa
autorizzazione.
>Ă ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů W͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ͕ ğ Ă ĐŽŵƉůĞƚŽ ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ ƐŝĂ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ
vista hardware che software. Il collegamento del PC personale alla rete aziendale ed il relativo
utilizzo è possibile dietro autorizzazione delů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͕ Ě͛ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŶ
ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͘
ZĞƐƚĂ ƐĂůǀŽ ĐŚĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ğ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ƌĞƚĞ ĞƐƚĞƌŶĂ ƚƌĂŵŝƚĞ
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ comporta necessariamente che il PC proprio sia
dotato di software antivirus e firewall adeguato.

10) Gestione ed assegnazione
autenticazione

delle

credenziali

di

Ad ogni utente vengono assegnate delle credenziali di autenticazione che consistono in una
User-ID e una Password. Lo User-/ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ƵƚĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
informatico in modo specifico.
Gestione Password
Parole chiave deboli
Le parole chiave di facile individuazione hanno le seguenti caratteristiche:
ͻ>ĂƉĂƌŽůĂĐŚŝĂǀĞĐontiene meno di 8 caratteri, anche se il sistema può accettare parole chiave
di 8 caratteri ed oltre;
ͻ >ĂƉĂƌŽůĂĐŚŝĂǀĞĞ ƵŶĂƉĂƌŽůĂĚŝƵƐŽĐŽŵƵŶĞ͕ĐŽŵĞ ĂĚĞƐĞŵƉŝŽŝůŶŽŵĞ ĚŝƋƵĂůĐŚĞŵĞŵďƌŽ
della famiglia, di animali da salotto, di amici, di collaboratori o di caratteri di fantasia;
ͻ ^ŽŶŽ ĚĂ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ŝŶƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚŝ ĂŶĐŚĞ ƉĂƌŽůĞ ĐŚŝĂǀĞ ůĞŐĂƚĞ Ă ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ͕
hardware e software, come pure quelle legate a date di nascita od altre informazioni, come
ů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ŝůŶƵŵĞƌŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŽĞƐŝŵŝůŝ͘
Parole chiave sicure
Sono da ritenere parole chiave di soddisfacente sicurezza quelle che hanno le seguenti
caratteristiche:
x Sono composte da caratteri maiuscoli e minuscoli. Utilizzano anche caratteri di
interpunzione. come; | . j . * " . ed una miscela di numeri e lettere;
x Devono avere una lunghezza minima di 8 caratteri alfanumerici se il sistema consente
raggiungere questa lunghezza;
x Non devono essere basate su informazioni personali, come nomi di membri della famiglia e
simili.
Le parole sicure non devono mai essere scritte o archiviate in linea (non ci devono essere file
con il nome password.doc o pwd.xls).
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>Ă WĂƐƐǁŽƌĚ ğ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ e non può essere comunicata ad altre persone. ͛ ƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞ
vietato usare la password e lo User-ID di un altro utente.
È necessario procedere alla modifica della password al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni
a tre mesi.
I codici identificativi e le password dei dipendenti saranno disattivati nel caso in cui i
dipendenti cessino il loro rapporto di lavoro, oltre che nei casi espressamente e tassativamente
previsti dalla normativa.

11) Utilizzo della rete aziendale
WĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ƌĞƚĞ aziendale ogni utente deve essere in possesso della specifica
credenziale di autenticazione.
ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽŝďŝƚŽĞŶƚƌĂƌĞŶĞůůĂƌĞƚĞĞŶĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĐŽŶƵŶĐŽĚŝĐĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
utente diverso da quello assegnato. Le parole chiave d'ingresso alla rete ed ai programmi sono
segrete e vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͘
L͛ĂǌŝĞŶĚĂ si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che
riterrà pericolosi per la sicurezza del sistema informatico ovvero acquisiti o installati in violazione
del presente disciplinare.

12) Utilizzo di fax, fotocopiatrici, scanner e stampanti
aziendali
>͛ƵƚĞŶƚĞğĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĐŚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƐƚĂŵƉĂƐŽŶŽĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĞƐŽŶŽƌĞƐŝ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ăů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ ůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘ >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ěi tali
strumenti è concesso esclusivamente per tale fine.
 ǀŝĞƚĂƚŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂƚƌŝĐŝ per fini personali, salvo preventiva ed esplicita
autorizzazione da parte dell͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘ /ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƐƚĂŵƉĂŶƚŝŝŶƉĂƌŽůĂ͕
gli utenti sono tenuti a stampare documenti solo se strettamente necessari per lo svolgimento
delle proprie mansioni e a prediligere la stampa in bianco/nero e fronte/retro al fine di evitare
sprechi di carta e costi inutili, se possibile.
EĞůůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƌĞŶĚĞƐƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ůĂ ƐƚĂŵƉĂ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ ů͛ƵƚĞŶƚĞ
dovrà presidiare il dispositivo di stampa per evitare la possibile perdita o divulgazione di tali
informazioni e persone terze non autorizzate.

13) Utilizzo dei supporti di memorizzazione
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ŵĞŵŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ personali (come ad esempio, penne o chiavi di
memoria USB, etc.) soggiace alle istruzioni di seguito riportate:
 ͛ǀŝĞƚĂƚŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚŝdi memorizzazione personali (penne o chiavi di memoria
USB, etc.) salvo specifiche autorizzazioni rilasciate per iscritto ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͖
 è fatto assoluto divieto di copiare o duplicare files di dati personali ricevuti dalů͛ĂǌŝĞŶĚĂ
e/o comunque raccolti per lo svolgimento dei propri compiti nonché i dati personali
trattati nello svolgimento o per effetto della propria attività lavorativa; deroga al
presente divieto deve essere espressamente concordata per iscritto con ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͖
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in nessun caso, inoltre, tali dati potranno essere copiati e/o duplicati su qualunque tipo
di supporto esterno di memorizzazione (per esempio, chiavette USB, etc.) e/o mediante
accesso ai sistemi di file hosting e/o cloud storage (ad esempio, Dropbox; Google Drive;
SkyDrive, etc.), salvo specifiche autorizzazioni rilasciate per iscritto dalů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ;
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ proprie mansioni lavorative ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ Ɛŝstemi di file hosting e/o
cloud storage non è in alcun modo consentito, salva diversa indicazione scritta
delů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘

14) Utilizzo della posta elettronica aziendale
La casella di posta elettronica assegnata all'utente è uno strumento di lavoro, pertanto le
persone assegnatarie di caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle
stesse. Ad ogni dipendente titolare di un account utente, viene assegnata una casella di posta
elettronica individuale (per esempio, nome.cognome@azienda.it).
Nei termini e modalità stabilite dall͛ĂǌŝĞŶĚĂ, alla stessa persona può/possono essere
assegnata/e ulteriore/i caselle di posta elettronica che possono essere condivise con altre
persone della stessa area/gruppo/dipartimento (per esempio, amministrazione@azienda.it).
ĨĂƩŽĚŝǀŝĞƚŽĚŝƵƟůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĐĂƐĞůůĞĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƩƌŽŶŝĐĂƵĸĐŝĂůŝƉĞƌŵŽƟǀazioni diverse da
quelle ƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ůĞŐĂƟ ĂůůΖĂƫǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƟǀĂ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŶƐŽ͕ Ă ƟƚŽůŽ ƉƵƌĂŵĞŶƚĞ
ĞƐĞŵƉůŝĮĐĂƟǀŽ͕ů͛ƵƚĞŶƚĞŶŽŶƉŽƚƌăǰƵƟůŝǌǌĂƌĞůĂƉŽƐƚĂĞůĞƩƌŽŶŝĐĂƉĞƌ:
 ů͛ŝŶǀŝŽ ĞͬŽ ŝů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůůĞŐĂƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĨŝůŵĂƚŝ Ž ďƌĂŶŝ ŵƵƐŝĐĂůŝ ;ĞƐ͘ŵƉϯͿ ŶŽŶ
ůĞŐĂƚŝĂůů͛Ăttività lavorativa;
 ů͛ŝŶǀŝŽĞͬŽŝůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚŝŵĞƐƐĂŐŐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝŽƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂĚŝďĂƚƚŝƚŝ͕ĂƐƚĞŽŶ
ůŝŶĞ͕ĐŽŶĐŽƌƐŝ͕ĨŽƌƵŵŽŵĂŝůŝŶŐͲůŝƐƚ͖
 ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĐĂƚĞŶĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞ ;Ž Ěŝ ^ĂŶƚ͛ŶƚŽŶŝŽͿ͘ EŽŶ Ɛŝ ĚŽǀƌă ŝŶ ĂůĐƵŶ ĐĂƐŽ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůů͛ĂƉĞƌƚura degli allegati a tali messaggi.
Nel caso di mittenti sconosciuti o messaggi insoliti, per non correre il rischio di essere infettati
da virus, occorrerà cancellare i messaggi senza aprirli.
Nel caso di messaggi provenienti da mittenti conosciuti ma che contengono allegati sospetti
(file con estensione .exe .scr .pif .bat .cmd), questi ultimi non devono essere aperti.
Si richiede, inoltre, di prestare particolare attenzione ad e-mail nelle quali sono richiesti dati
personali (ad esempio numeri di carte di credito, codici di identificazione, etc.) in quanto
potrebbero essere tentativi di phishing; tali e-mail devono essere spostate nella cartella di posta
indesiderata.
͛ĨĂƚƚŽĚŝǀŝĞƚŽĚŝ inviare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro.
La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e
soprattutto allegati ingombranti.
Occorre, inoltre, che i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai
destinatari nel quale sia dichiarata l͛eventuale natura non personale dei messaggi stessi,
precisando se le risposte potranno essere conosciute nell´organizzazione di appartenenza del
mittente.
Accesso alla casella di posta elettronica del lavoratore assente
Sono messe a disposizione di ciascun utente, con modalità di agevole esecuzione, apposite
funzionalità del sistema di posta elettronica che consentano di inviare automaticamente, in caso
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di assenze programmate (ad esempio, per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di
risposta contenenti le "coordinate" di un altro soggetto cui trasmettere le comunicazioni e-mail
di contenuto lavorativo o altre utili modalità di contatto in caso di assenza delů͛ƵƚĞŶƚĞ.
In caso di eventuali assenze non programmate (ad es., per malattia), qualora il lavoratore
non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di servizi webmail), ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ,
perdurando l´assenza oltre un determinato limite temporale (pari a 3 giorni), disporrà
lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es.,
l´amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la protezione dei
dati), l´attivazione di un analogo accorgimento (risposta automatica o re-indirizzamento,
avvertendo ů͛ĂƐƐĞŶƚĞ.
>ĂĚĚŽǀĞ ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚŝ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞŝ ŵĞƐƐĂŐŐŝ Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ assente per cause improvvise o prolungate e per improrogabili necessità legate
all͛attività lavorativa, si procederà nei termini di seguito indicati:
 la verifica del contenuto dei messaggi di posta elettronica (e ů͛ŝnoltro al titolare del
trattamento di quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell͛attività lavorativa) sarà
effettuata per il tramite di ŝĚŽŶĞŽ ͞ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽ͕͟ ĚĂ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ƋƵĂůĞ ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞŶŽŵŝŶĂƚŽͬŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ;ƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽͿĚĂůů͛ƵƚĞŶƚĞĂƐƐĞŶƚĞ͖
 di tale attività sarà redatto apposito verbale ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂe informato ů͛ƵƚĞŶƚĞ
interessato alla prima occasione utile.
'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂĐĐŽƵŶƚ Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ
lavoro e/o collaborazione
Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e/o collaborazione, si procederà nei
termini di seguito delineati:
1) immediata disattivazione e rimozione degli account di posta elettronica aziendale
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůů͛ĞǆĚŝƉĞŶĚĞŶƚe (in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici di
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĚĂ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ĐŽŶ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ Ěŝ Ɛistema e/o con gli
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ e comunque entro un periodo
massimo di 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione);
2) adozione contestuale di sistemi automatici di informazione ai soggetti terzi e indicazione
agli stessi di ƵŶŽŽƉŝƶŝŶĚŝƌŝǌǌŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ;
3) introduzione di accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in
arrivo sui predetti account durante il periodo in cui tale sistema automatico è in
funzione.

15) Utilizzo della rete internet
La rete internet può e deve essere utilizzata dalů͛ƵƚĞŶƚĞ ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘
Il PC assegnato al singolo utente ed abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno
strumento aziendale utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento della propria attività
lavorativa.
È quindi assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli
strettamente legati all'attività lavorativa in quanto potrebbe esporre il PC fornito in uso a rischi
per la sicurezza del dispositivo e dei dati trattati.
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>Ğ ŶŽƌŵĞ ĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĂŽƐƐĞƌǀĂƌĞŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĂĚ/ŶƚĞƌŶĞƚƐŽŶŽůĞ
seguenti:
¾ L'utilizzo è consentito per scopi aziendali e, pertanto, non è consentito navigare in siti non
attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
¾ EŽŶ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ŐĞŶĞƌĞ Ěŝ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ
operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo casi in cui tali operazioni siano
attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni. >͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŶŽŶğƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă
e della sicurezza delle credenziali personali del dipendente nel corso delle operazioni sopra
descritte svolte a fini personali.
¾ È vietata ogŶŝ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ă Ɛŝƚŝ ŝ ĐƵŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ůĞŐĂƚŝ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
lavorativa.
¾ Non è consentita la navigazione in siti e la memorizzazione di documenti informatici di natura
oltraggiosa, pornografica, pedopornografica e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione,
razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.
Per facilitare il rispetto delle suddette
regole, ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ si riserva, per mezzo
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂ e/o deŐůŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ,
ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ Ĩŝůƚƌŝ ĐŚĞ ŝŶŝďŝƐĐŽŶŽ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŝǀŝ ŶŽŶ
consentiti (con esclusione dei siti istituzionali) e che prevengono operazioni non correlate
Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ;ad esempio, upload, restrizione nella navigazione, download di file o
software).
In particolare, nel suddetto ambito inerente la navigazione sul web, ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ adotta
specifiche misure al fine di prevenire controlli successivi sulů͛ƵƚĞŶƚĞquali:
 trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l´immediata identificazione di
utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al
traffico web, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);
 eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di
finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

16) Lavoro ͞agile͟
WĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŝŶŵŽĚĂůŝƚă͞^ŵĂƌƚǁŽƌŬŝŶŐ͕͟ƐŝĚevono osservare le
seguenti prescrizioni:
Regole generali e strumenti non elettronici
 ĂĚŽƚƚĂƌĞŽŐŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĐĂƵƚĞůĂƉĞƌŝŵƉĞĚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽŶŽŶĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽŽŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
non consentito di dati personali a persone non autorizzate (per esempio, familiari o soggetti che
frequentano il luogo in cui si svolge lo smart working);
 ĞǀŝƚĂƌĞĐŚĞůĞĐŽŶǀĞƌƐĂǌŝŽŶŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŚĞĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
lavorativa siano oggetto di ascolto da parte di soggetti non autorizzati, i quali devono essere
mantenuti ad una distanza che consenta di proteggere la confidenzialità delle informazioni;
 ů͛ĂƐƉŽƌƚŽĚĂŐůŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐĂƌƚĂĐĞŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƉƌĞƐƐŽůĂ
postazione di lavoro in cui si svolge lo smart working deve essere autorizzata dall͛ĂǌŝĞŶĚĂ;
 in tale fattispecie, previa autorizzazione del Titolare, ů͛ƵƚĞŶƚĞsarà tenuto al controllo ed
alla custodia degli stessi in maniera tale da impedire a chiunque non autorizzato di accedere agli
stessi; a tal fine, ogni qual volta ů͛ƵƚĞŶƚĞdovesse per qualsiasi ragione allontanarsi dal posto di
lavoro in cui si svolge lo smart working, dovrà riporre i documenti contenenti i dati di cui sopra in
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luoghi non accessibili da persone non autorizzate, come cassetti o archivi dotati di serratura;
 i documenti cartacei contenenti dati personali prima di essere cestinati devono essere
resi non decifrabili e/o non ricostruibili;
Dispositivi aziendali
 qualora ů͛ƵƚĞŶƚĞ dovesse allontanarsi dagli strumenti elettronici aziendali utilizzati per il
trattamento dei dati durante una sessione di lavoro, questi non dovranno mai essere lasciati
incustoditi e/o accessibili e, a tale scopo, ů͛ƵƚĞŶƚĞdovrà attivare lo screen saver associato ad una
password;
 ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝƐŽůŽĞĚĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
prestazione lavorativa;
 è fatto divieto di inserire nel dispositivo aziendale device esterni (per esempio, chiavette
USB, etc.), salvo espressa autorizzazione del Titolare;
 ğĨĂƚƚŽĚŝǀŝĞƚŽĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŝŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕
salvo esplicita autorizzazione del Titolare e previa adozione delle misure tecniche di sicurezza
indicate dal Titolare (per esempio, sistemi di crittografia, etc.);
 ƐƵŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ŝŶ ƵƐŽ ƉĞƌ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ů͛ƵƚĞŶƚĞ avrà cura di non
utilizzare ovvero installare applicativi non autorizzati dal Titolare;
 accedere alle banche dati esistenti su elaboratori mediante le credenziali di
autenticazione previste (Codice di Identificazione e Parola Chiave), curando che le stesse
rimangano riservate e siano altresì aggiornate nei termini previsti dal presente Disciplinare;
 la parola chiave non dovrà essere condivisa con alcun soggetto e sarà gestita come
informazione strettamente personale;
 ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ůŝŵŝƚĂƚŽĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘ fatto
divieto, pertanto, di servirsi di tale strumento per proprio uso personale;
 è fatto divieto di comunicare e/o condividere con i colleghi documenti aziendali e/o
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ƚƌĂŵŝƚĞ ŵĞǌǌŝ ĞͬŽ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂ ƋƵĞůůĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂmente
indicate e autorizzate dal Titolare;
Dispositivi personali
 ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝtŝ-Fi adeguatamente protette;
 effettuare il log-ŽƵƚĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽͬƉŽƌƚĂůĞͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĂůƚĞƌŵŝŶĞ
di ogni sessione lavorativa;
 è ĨĂƚƚŽ ĚŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝƌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ
ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽͬƉŽƌƚĂůĞͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
lavorativa in cartelle e/o directory personali, salvo esplicita autorizzazione del Titolare;
 ĂĐĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽͬƉŽƌƚĂůĞͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ƵŶ W Ž ŶŽƚĞďŽŽŬ ƐƵů
quale è installato un software antivirus e antimalware;
 aggiornare in modo costante i software di protezione (in particolare, antivirus, e
antimalware) ai fini di una protezione adeguata del dispositivo;
 eseguire costantemente gli aggiornamenti del sistema operativo in uso;
 accedere alle banche dati esistenti su elaboratori mediante le credenziali di
autenticazione previste (Codice di Identificazione e Parola Chiave), curando che le stesse
rimangano riservate e siano altresì aggiornate nei termini previsti dal presente Disciplinare;
 la parola chiave utilizzata per accedere ai dati personali trattati non dovrà essere
condivisa con alcun soggetto e sarà gestita come informazione strettamente personale;
 non installare software provenienti da fonti non ufficiali o sconosciute;
 qualora ů͛ƵƚĞŶƚĞ dovesse allontanarsi dagli strumenti elettronici utilizzati per il
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trattamento dei dati durante una sessione di lavoro, questi non dovranno mai essere lasciati
incustoditi e/o accessibili e, a tale scopo, ů͛ƵƚĞŶƚĞdovrà attivare lo screen saver associato ad una
password.

17) Social network, chat e forum
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŝ ƉƌŽĨŝůŝ ƵĨĨŝĐŝĂůŝ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ Ğ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ƉƌŝǀĂƚŽ ĚĞŝ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ĚĂ
parte degli utenti è regolato dalle linee guida stabilite dalla ͞Social media policy interna͟ che
costituisce parte integrante del presente Disciplinare.
NoŶğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝ di social networking sul luogo di lavoro o durante
ů͛ŽƌĂƌŝŽ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ğ
gestione dei profili ufficiali dell͛ĂǌŝĞŶĚĂ e dei soggetti specificatamente autorizzati per iscritto
dalla medesima in relazione alle specifiche funzioni svolte.
La partecipazione a forum, blog, chat o bacheche elettroniche anche utilizzando
pseudonimi (o nicknames) diversi da quelli messi a disposizione dall͛ĂǌŝĞŶĚĂ è consentita
esclusivamente per motivi professionali previa autorizzazione per iscritto dell͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
WĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĞƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ;ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽ͕ƐŬǇƉĞ͕DŝĐƌŽƐŽĨƚdĞĂŵƐ͕
etc.), ritenuti utili o necessari dall͛ĂǌŝĞŶĚĂ per la comunicazione fra gli utenti, è necessaria la
previa autorizzazione scritta dell͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͘

18) Protezioni antivirus, antispam, anti spyware
Il sistema informatico aziendale è protetto da software di sicurezza (antivirus, antispyware,
ĞƚĐ͘Ϳ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ǀŝƌƵƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ ĚĞŝ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ Ğ
ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞƚĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
Ogni utente deve comunque tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al
sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo.
͛ĨĂƚƚŽĚŝǀŝĞƚŽĚŝĚŝƐĂďŝůŝƚĂƌĞ͕ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŵĞŶƚĞŽĐŽŶĚŽůŽ͕ƉƌŽĚŽƚƚŝĞĂƉplicativi di sicurezza
(software antivirus, filtri antispam, etc.) installati sui personal computers o sulla rete locale senza
previa autorizzazione dell͛ĂǌŝĞŶĚĂ ƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ e/o
dei soggetti specificatamente ŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
Laddove il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l'utente dovrà immediatamente
sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer nonché segnalare
prontamente l'accaduto all͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ, per il trĂŵŝƚĞ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĞͬŽ ĂŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ e/o dei soggetti
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ.
Ogni dispositivo di supporto di memorizzazione elettronico di provenienza esterna
all'azienda dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo e, nel
ĐĂƐŽ ǀĞŶŐĂ ƌŝůĞǀĂƚŽ ƵŶ ǀŝƌƵƐ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽ Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĞͬŽ ĂŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů sistema informativo e/o ai
ƐŽŐŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
>͛ƵƚĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŶƚŝǀŝƌƵƐĂǌŝĞŶĚĂůĞŝŶƐƚĂůůĂƚŽ͘
A fronte di eventuali anomalie͕ů͛ƵƚĞŶƚĞğƚĞŶƵƚŽĂinformare prontamente l͛ĂǌŝĞŶĚĂ tramite
ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŽǀǀĞƌŽ ĞͬŽ Őůŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
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informativo e/o i soggetti specificatamente indicati dalla medesima.

19) Amministratore di sistema
Il Provvedimento del Garante per la privacy del 27 novembre 2008 ha prescritto delle
͞Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema͘͟
>͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ ğ ƵŶĂ ĨŝŐƵƌĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ͞ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĂůůĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŽĚŝƐƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘͟
Pertanto, ai fini del provvedimento generale possono essere considerate anche ĂůƚƌĞ͞figure
equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati͕͟ƋƵĂůŝŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ
di banche dati, di reti e di apparati di sicurezza, nonché quelli, per espressa previsione del
Garante, di sistemi software complessi.
L'attività degli amministratori di sistema può riguardare anche indirettamente servizi o
sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei
lavoratori.
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵĐŚŝĂŵĂƚĂĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŽŐŐĞƫǀĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă, a seguito della rilevazione tecnica di problemi nel sistema informatico e telematico.
/ŶƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĐĂƐŽ͕ĞƐĞŵƉƌĞĐŚĞŶŽŶƐŝƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝůĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ǀĞƌƌăĚĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƚĞƐƐŽ.
^ŝ ƌĞŶĚĞ ŶŽƚŽ ĐŚĞ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ Ă ĐŽŵƉŝĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞů
sistema informatico aziendale diretti a garantire la sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso,
nonché
per
ulteriori
motivi
tecnici
e/o
manutentivi
(per
esempio,
aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware, etc.).

20) Strumenti di fonia e dispositivi in mobilità
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝtelefonia fissa e mobile, nonché dispositivi - quali smartphone
e tablet - che consentono di usufruire della navigazione in internet tramite rete dati e/o del
servizio di telefonica tramite rete cellulare, messi a ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ĚĞǀĞ ĂǀǀĞŶŝƌĞ ŝŶ
ottemperanza alle regole e limitazioni riportate nella scheda ƚĞĐŶŝĐĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂ Ăůů͛utente
unitamente ai dispositivi di cui sopra.
Il dispositivo mobile ĂĨĨŝĚĂƚŽĂůů͛ƵƚĞŶƚĞğƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝůĂǀŽƌo. Ne ǀŝĞŶĞĐŽŶĐĞƐƐŽů͛ƵƐŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͕ ŶŽŶ ĞƐƐĞŶĚŽ ƋƵŝŶĚŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĞŽĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶĞƌĞŶƚŝů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ
stessa, salvo specifiche autorizzazioni rilaƐĐŝĂƚĞƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
WĞƌ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ e della rete internet attraverso i dispositivi mobili o
smartphone, si applicano le regole stabilite dal suddetto Disciplinare.
Si informano gli utilizzatori dei ƐĞƌǀŝǌŝĚŝĨŽŶŝĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ĐŚĞů͛azienda eserciterà i diritti di
cui
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϮϰ .Lgs. 196/2003 (cd. fatturazione dettagliata), richiedendo ai provider di telefonia i
ĚĞƚƚĂŐůŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĞĚ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ƚƌĂĨĨico effettuato nel
tempo. I controlli saranno eseguiti secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare.
>͛azienda ƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂĨĂĐŽůƚă͕ƋƵĂůŽƌĂĚĂůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽĚŝƵŶĂƐŝŶŐŽůĂƵƚĞŶǌĂƌŝůĞǀŝƵŶŽ
scostamento significativo rispetto alla media del consumo, di richiedere un tabulato analitico
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delle
ĐŚŝĂŵĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚĂůůĂ ^/D ŝŶ ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ăůů͛utente per il periodo interessato. >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŝ
dispositivi mobili risponde alle regole che di seguito si riportano:
 ogni utente assegnatario del ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽğƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ƵƐŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕
e, conseguentemente, anche della sua diligente conservazione.
 I dispositivi devono essere dotati di password di sicurezza (cd. codice pin del dispositivo)
che ne ŝŵƉĞĚŝƐĐĂů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝ soggetti non autorizzati. A tal fine si precisa che
ogni utente deve adottare le necessarie e dovute cautele per assicurare la segretezza
della password e, qualora ritenga che un soggetto non autorizzato possa esserne venuto
a conoscenza, dovrà provvedere immediatamente a cambiarla dandone comunque
comunicazione Ăůů͛azienda.
 In caso di furto, danneggiamento o smarrimento del dispositivo mobile in oggetto,
ů͛utente ĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝŽ ĚŽǀƌă ĚĂƌŶĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚŽ ĂǀǀŝƐŽĂůů͛azienda; ove detti eventi siano
riconducibili ad un ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŶĞŐůŝŐĞŶƚĞ͕ŝŵƉƌƵĚĞŶƚĞĚĞůů͛utente e/o comunque a
sua colpa nella custodia del bene, lo stesso sarà ritenuto unico responsabile dei danni
derivanti.
 /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĨƵƌƚŽŽ ƐŵĂƌƌŝŵĞŶƚŽ ů͛azienda si riserva la facoltà di attuare la procedura di
remote-wipe (cancellazione da remoto di tutti i dati sul dispositivo), rendendo il
dispositivo inutilizzabile e i dati in esso contenuti irrecuperabili.
 L͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ƐŝĂŐƌĂƚƵŝƚĞĐŚĞĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƐƵŐůŝƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ
e tablet deve essere espressamente autorizzata ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ, rimanendo, diversamente,
Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůů͛utente le spese che ů͛azienda dovrà sostenere, nonché le responsabilità
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞŶŽŶĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͘

21) Gestione delle violazioni di dati personali: data breach
Per quanto concerne gli incidenti che possono determinare una violazione dei dati personali,
cioè 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 ;ĐĚ͘ ͞data breach͟Ϳ, ů͛Ăƌƚ͘ ϯϯ ĚĞů 'WZ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ͞il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di
controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo
non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo͟.
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i
diritti e le ůŝďĞƌƚăĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞ͕ŝůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϰĚĞů'WZ
ĐŽŵƵŶŝĐĂůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽƐĞŶǌĂŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽƌŝƚĂƌĚŽ͘
>ĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽĚĞƐĐƌŝǀĞĐŽn un
linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϯ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ůĞƚƚĞƌĞďͿ͕ĐͿĞĚͿ͘
EŽŶ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĂgrafo 1 se è soddisfatta una
delle seguenti condizioni:
a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di
protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in
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particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con
ĂŶĂůŽŐĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͟
A tal fine, ogni incidente (per esempio, ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ž ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƚĞƌǌŝ
non autorizzati; il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;
ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂĐĐĞĚĞƌĞ Ăŝ ĚĂƚŝ Ɖer cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware,
etc.; la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o
altre calamità; la divulgazione non autorizzata dei dati personali) deve essere segnalato
dall͛utente nei termini di cui alla procedura di data breach adottata dallo scrivente intermediario
che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

22)La graduazione dei controlli sulla posta elettronica e sulla
navigazione internet
>͛azienda͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĚĂůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ;Ăƌƚ͘ϰ dello Statuto dei
Lavoratori), esclude la configurabilità di forme di controllo aziendali aventi direttamente ad
ŽŐŐĞƚƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĚĞů dipendente.
Ciò premesso, non si esclude che, per ragioni organizzative e produttive ovvero per esigenze
dettate dalla sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, siano utilizzati sistemi
informatici, impianti o apparecchiature dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza
ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘
I controlli posti in essere, pertanto, saranno sempre tali da evitare ingiustificate
interferenze con i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori e non saranno costanti,
prolungati e indiscriminati. dĂůŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐĂƌĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂ͞ŐƌĂĚƵĂůŝƚă͟
cŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂů 'ĂƌĂŶƚĞ ŶĞůůĞ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͟ĚĞůϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϳ͕Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͘ϭ͘ƌƵďƌŝĐĂƚŽ͞'ƌĂĚƵĂǌŝŽŶĞ͟ a mente del quale:
 I controlli saranno effettuati ĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŽǀǀĞƌŽĞͬŽĚĂŐůŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ inizialmente solo su dati aggregati riferiti
Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ aziendale ovvero a singole aree lavorative;
 qualora si dovessero riscontrare violazioni del presente disciplinare interno, indizi di
commissione di gravi abusi o illeciti o attività contrarie ai doveri di fedeltà e diligenza,
utilizzi anomali degli strumenti aziendali, sarà diffuso un avviso generalizzato, o
ĐŝƌĐŽƐĐƌŝƚƚŽ Ăůů͛ĂƌĞĂ Ž ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ interessata ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ƵƐŽ ĂŶŽŵĂůŽ ĚĞŐůŝ
strumenti informatici aziendali, con conseguente invito ad attenersi scrupolosamente ai
compiti e alle istruzioni impartite;
 controlli su base individuale potranno essere compiuti solo in caso di successive ulteriori
anomalie. In nessun caso verranno compiuti controlli prolungati, costanti o
indiscriminati.
Controlli non autorizzati
In ogni caso ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ non può in alcun caso utilizzare sistemi da cui derivino forme di
ĐŽŶƚƌŽůůŽĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶŽĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͘
WĞƌƚĂůŝƐ͛ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ͕ĂƚŝƚŽůŽŵĞƌĂŵĞŶƚĞĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞŶŽŶĞƐĂƵƐƚŝǀŽ͗
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la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, al di là di
quanto necessario per fornire e gestire il servizio di posta elettronica stesso;
la riproduzione e memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate da ciascun
utente, dei contenuti ivi presenti, e del tempo di permanenza sulle stesse;
la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
l͛analisi occulta di computer portatili affidati in uso.

23) Conservazione ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ƵƐŽ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
elettronici
I sistemi software sono programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed
automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd.
rotazione dei log file) i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la
cui conservazione non sia necessaria.
In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione temporanea dei
dati relativi all´uso degli strumenti elettronici è giustificata esclusivamente da una finalità
specifica e comprovata e limitata al tempo necessario ʹe predeterminatoʹ a raggiungerla.
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e ha
luogo solo in relazione:
 ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;
 all´indispensabilità del dato rispetto all´esercizio o alla difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
 all´obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta
dell´autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
In questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto della normativa vigente e
delle prescrizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali) è limitato alle sole
informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere
effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e
finalità già esplicitati.

24) Sanzioni
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůDisciplinare interno ʹ rilevante anche ai sensi
degli art. 2104 e 2105 c.c. - ƉŽƚƌă ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ ŝŶ ďĂƐĞ Ă
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽĚĞŝ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘
>͛ĂǌŝĞŶĚĂavrà cura di informare senza ritardo (e senza necessità di preventive contestazioni
e/o addebiti formali) le autorità competenti, nel caso venga commesso un reato, o la cui
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐŝĂƌŝƚĞŶƵƚĂƉƌŽďĂďŝůĞŽƐŽůŽƐŽƐƉĞƚƚĂƚĂ͕ƚƌĂŵŝƚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ illecito o non conforme
dei beni e degli strumenti informatici aziendali.
In caso di violazione accertata da parte degli utenti delle regole e degli obblighi di cui al
presente Disciplinare, ů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ si riserva la facoltà di sospendere, bloccare o
limitare gli accessi di un account, quando appare ragionevolmente necessario per proteggere
ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă͕ůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞͬŽůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞŝƉƌŽƉƌŝďĞŶŝĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͘
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