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Sommario
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1.GESTIONE E ACQUISIZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE STUDENTI PER IL PERCORSO
ACCADEMICO

DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO
Gestione(tramiteraccoltadiretta)delledomande di iscrizioneal percorsoaccademico e attuazione
degliadempimentistrumentaliall'accoglimentodelledomande.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;gestioneautomatizzatae manuale;pacchettilocali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Predisposizionedellegraduatorie,smistamento e accettazionedelledomande di iscrizionesullabase
della disponibilitàdi postie dei criteridi precedenza deliberatidall’Istituto,in caso di richieste
eccedenti.

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Daticomuni:obbligolegaleper iltitolare;esecuzionedi un compitodi interessepubblicoo pubblici
poteridel titolarederivante da normativa nazionale;Dati particolari:motividi interessepubblico
rilevantein forzadeldirittodell’UEo di disposizionidi legge/regolamento(cfr.art.9 par.2,lett.g)
GDPR e art.2 sexiesCodicePrivacy).

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Studenti(anche minori);genitorio chiesercitala responsabilitàgenitoriale;altrisoggetti.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni “ordinari”
Datiparticolari(limitatamenteallostudente)

Datianagrafici
e contatti
Lo stato di
salute (ad es.
disabilità,
disturbi
dell’apprendime
nto,etc.).
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Dati giudiziari (relativia condanne penali e reati o a connesse misure di
sicurezza)

TERMINIDI CANCELLAZIONE
I datifunzionaliall’iscrizionesono conservatidallascuolaper iltempo utileallosvolgimento della
procedura di iscrizionee, successivamente,nei limitidi quellinecessari,per lo svolgimento delle
ulteriorifinalitàistituzionaliconseguentie quindidi norma almeno per ilcicloscolastico,nonché in
rapportoad obblighilegali,per la duratadi legge.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblicaamministrazione;altrisoggetti- personefisicheo giuridicheche intervengononellafasedi
gestione delledomande di iscrizione,come i fornitorie gestoridellepiattaforme per la gestione
deglistudenti,etc.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimentoall’estero

Nessun
trasferimento
all’estero.
Paesi extra Ue o organizzazioniinternazionaliverso i qualivengono trasferitii N/A
dati

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.
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CONTITOLARE

RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO
NETTuno s.r.l.;ITALSOFT s.r.l.

2.

GESTIONE PERCORSO ACCADEMICO DEGLI STUDENTI
DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO

Gestione del percorso accademico, formativo e amministrativo dello studente iscritto (anche
attraversola didatticaa distanzae la didatticadigitaleintegrata)

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;gestioneautomatizzatae manuale;pacchettilocali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Gestioneamministrativae didatticadellostudente,nonché finalitàorganizzativea ciòstrumentali.

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Daticomuni:Obbligolegaleper iltitolare;Esecuzionedi un compitodi interessepubblicoo pubblici
poteri del titolare derivante da
normativa nazionale; limitatamente all’uso
(pubblicazione/divulgazione)immagini:consenso contestualeallaliberatoriaai sensidegliartt.96 e
97 l.d.a.;
Datiparticolari:motividi interessepubblicorilevante(cfr.art.9 par.2, lett.g) Regolamento e art.
2 sexiesCodicedellaPrivacy)in forzadeldirittodell’UEo di disposizionidi legge/regolamento.

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Studenti(anche minori);genitorio chiesercitala responsabilitàgenitoriale.
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CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni

Datianagrafici
e di contatto;
Daticontabili
(stati
pagamento
assicurazione,
etc.);Dati
audio/immagini

Datiparticolari

Lo stato
salute;
Assistenza
sanitaria.

di

Dati giudiziari (relativia condanne penali e reati o a connesse misure di
sicurezza)

TERMINIDI CANCELLAZIONE
I datideglialunnie deigenitori/tutorisono conservatidallascuolache ha accettatol’iscrizioneper
il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionalie quindi almeno per il ciclo
scolastico,fermo restandoilrispettodi obblighilegali,per la duratadi legge.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblicaamministrazione(tra cui M.U.R.,Ente regionaleper ilDirittoalloStudio Universitarioper
l’EmiliaRomagna (ER.GO),etc.
);altrisoggetti(persone fisicheo giuridiche)che svolgono partedelle
attività di trattamento e/o attività connesse e strumentali alle attività didattiche (servizi
informatici,consulentilegalie privacy,etc.
);gestoripubblicie privatidei servizidi assistenzaagli
studentie di supportoall’attivitàdidattica(come,ad esempio lecooperativeche prestanoattivitàdi
assistenzaallapersona);altrisoggettiper finidi tirociniformativi,stage e per attivitàdi rilevante
interessesocialeed economico e per l’erogazionedi contributidi ricercae/o di borsedi studio.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimentoall’estero

PaesiextraUe o organizzazioniinternazionaliversoi qualivengono trasferitii
dati

Nessun
trasferimento
all'estero(vedi
nota a pag.37)
N/A

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorsee dei
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dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici

GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO
NETTuno s.r.l.;ITALSOFT s.r.l.;GoogleIrelandLimited

3.

GESTIONE E ISCRIZIONE STUDENTI A CORSI FORMATIVI E MASTERCLASS
DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO

Gestione (tramite raccoltadiretta)delledomande di iscrizione a corsiformativie masterclasse
attuazionedegliadempimentistrumentaliall'accoglimentodelledomande.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;gestioneautomatizzatae manuale;uso pacchettilocali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Predisposizionedellegraduatorie,smistamento e accettazionedelledomande di iscrizionesullabase
della disponibilitàdi postie dei criteridi precedenza deliberatidall’Istituto,in caso di richieste
eccedenti.

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
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Dati comuni:esecuzione di un contrattodi cui l’interessatoè parte o per l’esecuzione di misure
precontrattualiadottatesu richiestadellostesso;obbligolegaleper iltitolare.

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Studenti(anche minori);genitorio chiesercitala responsabilitàgenitoriale;altrisoggetti.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni

Datianagrafici
e contatti

Datiparticolari
Dati giudiziari (relativia condanne penali e reati o a connesse misure di
sicurezza)

TERMINIDI CANCELLAZIONE
I datifunzionaliall’iscrizionesono conservatidallascuolaper iltempo utileallosvolgimento della
procedura di iscrizionee, successivamente,nei limitidi quellinecessari,per lo svolgimento delle
ulteriorifinalitàformative,nonché in rapportoad obblighilegali,per la duratadi legge.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblicaamministrazione;altrisoggetti- personefisicheo giuridicheche intervengononellafasedi
gestione delledomande di iscrizione,come i fornitorie gestoridellepiattaforme per la gestione
deglistudenti,etc.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimentoall’estero

Nessun
trasferimento
all’estero.
Paesi extra Ue o organizzazioniinternazionaliverso i qualivengono trasferitii N/A
dati

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
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monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO
NETTuno s.r.l.;ITALSOFT s.r.l.

4.

GESTIONE

DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI O

MASTERCLASS

DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO
Gestionedelpercorsoformativoe amministrativodellostudenteiscrittoa corsio masterclass

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;gestioneautomatizzatae manuale;pacchettilocali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Gestioneamministrativae didatticadellostudente,nonché finalitàorganizzativea ciòstrumentali.

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
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Dati comuni:esecuzione di un contrattodi cui l’interessatoè parte o per l’esecuzione di misure
precontrattualiadottatesu richiestadellostesso;obbligolegaleper iltitolare;limitatamenteall’uso
(pubblicazione/divulgazione)immagini:consenso contestualeallaliberatoriaai sensidegliartt.96 e
97 l.d.a..

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Studenti(anche minori);genitorio chiesercitala responsabilitàgenitoriale.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni

Datianagrafici
e di contatto;
Daticontabili
(stati
pagamento
assicurazione,
etc.);Dati
audio/immagini

Datiparticolari
Dati giudiziari (relativia condanne penali e reati o a connesse misure di
sicurezza)

TERMINIDI CANCELLAZIONE
I datideglialunnie deigenitori/tutorisono conservatidallascuolache ha accettatol’iscrizioneper
il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionalie quindi almeno per il ciclo
scolastico,fermo restandoilrispettodi obblighilegali,per la duratadi legge.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblicaamministrazione(tra cui M.U.R.,Ente regionaleper ilDirittoalloStudio Universitarioper
l’EmiliaRomagna (ER.GO),etc.
);altrisoggetti(persone fisicheo giuridiche)che svolgono partedelle
attività di trattamento e/o attività connesse e strumentali alle attività didattiche (servizi
informatici,consulentilegalie privacy,etc.
);gestoripubblicie privatidei servizidi assistenzaagli
studentie di supportoall’attivitàdidattica(come,ad esempio lecooperativeche prestanoattivitàdi
assistenzaallapersona);altrisoggettiper finidi tirociniformativi,stage e per attivitàdi rilevante
interessesocialeed economico e per l’erogazionedi contributidi ricercae/o di borsedi studio.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
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Trasferimentoall’estero

PaesiextraUe o organizzazioniinternazionaliversoi qualivengono trasferitii
dati

Nessun
trasferimento
all'estero
N/A

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO
NETTuno s.r.l.;ITALSOFT s.r.l.

5.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE
DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO

Gestione delle informazioni funzionalial perfezionamento dell'assunzione e allo svolgimento del
rapportodi lavorodelpersonale.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;gestioneautomatizzatae manuale;pacchettilocali.
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FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Gestione del rapporto di lavoro (in tutte le fasi)e dei relativiadempimenti,tra cui quellidi tipo
organizzativo del personale e funzionali all’attuazione e valorizzazione dell’offerta scolastica,
giuridico/amministrativoe contabile(verificadel possesso dei requisitiper l'assunzione,gestione
pagamento di retribuzioni ed emolumenti vari, applicazione della legislazione previdenziale e
assistenziale).Come da normativa vigente,alcuni dati comuni (di norma nome e cognome) sono
trattati anche per finalità di trasparenza e pubblicità legale (tramite pubblicazione sul sito
istituzionaledellascuola).

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Dati comuni:Esecuzione di un contratto con l'interessatoo esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso; Obbligo legale per il titolare;Esecuzione di un compito di
interessepubblicoo pubblicipoteridel titolarederivanteda normativa nazionale;Datiparticolari:
art.9 par.2 del Regolamento (obblighie dirittiin materia di dirittodel lavoro e dellasicurezza
socialee protezione sociale,interessepubblico,difesa di un diritto).Datigiudiziari:adempimento
obbligolegaleal qualeè soggettala scuolao comunque per dare correttaattuazioneal compitodi
interessepubblicoallastessaaffidato(anche in relazioneal dovere/poteredi controlloa posteriori
sull’eventualeautocertificazione rilasciata)e comunque esclusivamente secondo quanto previstoe
autorizzatodalledisposizionidi legge e regolamento.In relazione all’usodelleimmagini:consenso
contestualeallaliberatoriaai sensidell’art.
96 e 97 dellaL.d.a.

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Personalee relativifamiliari.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni “ordinari”

Dati anagrafici;
Dati
bancari/contabi
li
per
pagamento
della
retribuzione;
Dati inerential
rapporto
di
lavoro
(informazioni
sul
reclutamento,
sulla
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formazione
professionale,
curriculum
vitae,
competenze
professionali,
retribuzioni,
assegni
familiari,
compresiquindi
eventuali
figli/soggetti a
carico,
integrazioni
salariali
e
trattenute,
informazioni
sullagestione e
sulla
valutazione
delle attività
lavorative,
compresi
accessi
e
presenze); Dati
audio/immagini
; Stato civile,
minori, figli,
soggetti
a
carico.
Daticomuni inerentia situazionispeciali

Dati inerenti
situazioni
giudiziarie
civili,
amministrative,
tributarie (tra
cui
pignoramenti
sullo stipendio,
indennità
fiscali).

Dati particolari(di norma limitatamente al personale;potenzialmente anche dei Adesione
a
familiari).
sindacati;
assistenza
sanitaria; stato
di salute.
Dati giudiziari (relativia condanne penali e reati o a connesse misure di casellario
giudiziale/dichi
sicurezza)
arazione
sostitutiva.
TERMINIDI CANCELLAZIONE
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I fascicolie i datidel personalesono conservatialmeno per la durata del rapporto di lavoro e in
rapportoad obblighilegali,per la duratadi legge.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblicaamministrazione(tra cui MUR o altriEntie/o Istituzioni;altrisoggetti(persone fisicheo
giuridiche)che svolgono servizistrumentali alle attività didattiche (come, ad esempio, società
fornitricidi softwaree applicatividellascuola,societàerogatricidi serviziinformatici,assicurazioni,
medico del lavoro);consulentie professionistiincaricatiper la corretta esecuzione degliobblighi
contrattuali;altrientie istituzionidi progettiformativi.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimentoall’estero

PaesiextraUe o organizzazioniinternazionaliversoi qualivengono trasferitii
dati

Nessun
trasferimento
all'estero(vedi
nota a pag.37)
N/A

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO
pag. 15

NETTuno s.r.l.;ITALSOFT s.r.l;.PALITALSOFTs.r.l.;GoogleIrelandLimited;Comune di Modena;Comune
di Carpi

6.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON ESPERTI
DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO

Gestione delleinformazionifunzionalial perfezionamento e alla stipula del contratto inerente al
Rapportodi Prestazioneinstauratotra la Scuolae l’esperto/Professionista.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;gestioneautomatizzatae manuali;pacchettilocali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Gestione del rapporto e delle connesse incombenze di tipo contrattuale, amministrativo,
assicurativo, contabile e retributivo (compreso l’assolvimento dei doveri informativi e di
rendicontazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria),previdenziale e assistenziale e
organizzativo.Come da normativavigente,alcunidatisono trattatianche per finalitàdi trasparenza
e pubblicitàlegale(mediantepubblicazionesulsitoistituzionale).

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Dati comuni:Esecuzione di un contratto con l'interessatoo esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso; Obbligo legale per il titolare;Esecuzione di un compito di
interessepubblicoo pubblicipoteridel titolarederivanteda normativa nazionale;Datiparticolari:
art.9 par.2 del Regolamento (obblighie dirittiin materia di dirittodel lavoro e dellasicurezza
socialee protezione sociale,interessepubblico,difesa di un diritto).Datigiudiziari:adempimento
obbligolegaleal qualeè soggettala scuolao comunque per dare correttaattuazioneal compitodi
interessepubblicoallastessaaffidato(anche in relazioneal dovere/poteredi controlloa posteriori
sull’eventualeautocertificazione rilasciata)e comunque esclusivamente secondo quanto previstoe
autorizzatodalledisposizionidi leggee regolamento.

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Esperto
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CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni “ordinari”

Dati anagrafici;
Dati
bancari/contabi
li
per
pagamento
della
retribuzione;
Dati inerential
rapporto
di
lavoro
(informazioni
sul
reclutamento,
sulla
formazione
professionale,
curriculum
vitae,
competenze
professionali,
retribuzioni,
etc).

Daticomuni inerentia situazionispeciali
Datiparticolari
Datigiudiziari(relativia condanne penalie reatio a connessemisure di sicurezza)

TERMINIDI CANCELLAZIONE
I datidegliinteressatisono conservatialmeno per la durata del rapporto contrattuale e in rapportoad
obblighilegali,per la duratadi legge.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblicaamministrazione;entiprevidenzialie assistenziali,amministrazionefinanziaria,competenti
ufficidel lavoro e dellavigilanza;altrisoggetti(persone fisiche o giuridiche)che forniscono alla
scuolaservizistrumentaliallapropriaattivitào che svolgono attivitàinerentiallosvolgimento del
rapportodi lavoro(assicurazioni,consulentilegali,etc.
).

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimentoall’estero

PaesiextraUe o organizzazioniinternazionaliversoi qualivengono trasferitii
dati

Nessun
trasferimento
all’estero(vedi
nota a pag.37)
N/A
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MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILEESTERNO DEL TRATTAMENTO
NETTuno s.r.l.;ITALSOFT s.r.l.;PALITALSOFTs.r.l.;GoogleIrelandLimited;Comune di Modena;Comune
di Carpi

7.

GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETÀ, ENTI E PROFESSIONISTI TERZI FORNITORI

DI SERVIZI E BENI ALLA SCUOLA

DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO
Raccolta e gestione dei dati personalipreliminarie funzionalialla conclusione ed esecuzione dei
contratti/rapporticon società,entie professionistiche,anche a titologratuito,fornisconoservizie
beniin favoredellascuola.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;gestioneautomatizzatae manuale;pacchettilocali.
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FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Gestionedegliadempimentinecessariall’attuazionee svolgimentodel rapportocon i terzifornitori,
tra cuiverificadelpossessoe mantenimentodeirequisitinecessari,redazionedi una graduatoriain
caso di accesso alla fornitura mediante aggiudicazione,nonché delleulterioriincombenze di tipo
organizzativo,amministrativo,contabilee fiscale.

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Esecuzione di un contratto con l'interessato o esecuzione di misure precontrattualiadottate su
richiestadellostesso;obbligolegaleper iltitolare;esecuzionedi un compitodi interessepubblicoo
pubblicipoterideltitolarederivanteda normativanazionale.
Dati giudiziari:adempimento obbligo legale al quale è soggetta la scuola o comunque per dare
corretta attuazione al compito di interesse pubblico alla stessa affidato (anche in relazione al
dovere/potere di controllo a posteriorisull’eventuale autocertificazione rilasciata) e comunque
esclusivamente secondo quanto previstoe autorizzatodalledisposizionidi legge e regolamento (es.
d.lgs.50/2016 ss.mm.ii- CodicedegliAppalti).

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Fornitori/potenzialifornitoriprofessionistipersone fisiche o rappresentanti/delegati/referentidei
fornitori/potenzialifornitoripersonegiuridiche.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni

Dati anagrafici;
dati contabili,
fiscali
e
finanziari.

Datiparticolari
Datigiudiziari(relativia condanne penali,reatio a connessemisure di sicurezza) Casellario
giudiziale/dichi
arazione
sostitutiva

TERMINIDI CANCELLAZIONE
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I dati degliinteressatisono conservatialmeno per la durata del rapporto e nel rispetto degli
obblighidi conservazioneimpostidallalegge(anche fiscale).

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblica amministrazione (ad esempio nell’ambito della piattaforma per i consulentipubbliciAnagrafe delle prestazioni);società/professionistiche intervengono nella gestione del rapporto
(quali,ad esempio,assicurazioni,societàdi servizicontabili,studilegali).

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimentoall’estero

PaesiextraUe o organizzazioniinternazionaliversoi qualivengono trasferitii
dati

Nessun
trasferimento
all’estero.
N/A

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici.
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILEESTERNO DEL TRATTAMENTO

pag. 20

ITALSOFT s.r.l.;PALITALSOFTs.r.l.

8.

INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO

Raccolta/esame (anche tramite il MEPA o nell’ambito di procedure di valutazione o di bandi) e
archiviazionedi informazionirelativeai fornitori/potenzialifornitori.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;gestioneautomatizzatae manuale;pacchettilocali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Per lo svolgimento di procedure di valutazione e selezione dei fornitorie quindiper consentirea
questi ultimi la partecipazione a manifestazioni di interesse,bandi indette dalla scuola. Sono
compresianche gliadempimentipraticiderivantida taliattivitàcome, ad esempio,la trasmissione
di comunicazioni di servizio ai partecipanti.Inoltre,come da normativa vigente in materia di
trasparenzadellap.a.,alcunidatisono trattatianche per finalitàdi trasparenzae pubblicitàlegale
(con conseguentepubblicazionedi alcunidatidegliinteressatisulsitoistituzionaledellascuola).

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Esecuzionedi un contrattocon l'interessatoo esecuzionedi misure precontrattualiadottatesu
richiestadellostesso;obbligolegaleper iltitolare;esecuzionedi un compitodi interessepubblicoo
pubblicipoterideltitolarederivanteda normativanazionale.
Datigiudiziari:adempimento obbligolegaleal qualeè soggettala scuolao comunque per dare
correttaattuazioneal compitodi interessepubblicoallastessaaffidato(anche in relazioneal
dovere/poteredi controlloa posteriorisull’eventualeautocertificazionerilasciata)e comunque
esclusivamentesecondo quanto previstoe autorizzatodalledisposizionidi leggee regolamento(es.
d.lgs.50/2016 ss.mm.ii- CodicedegliAppalti).

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Potenzialifornitoripersone fisiche;rappresentantilegali/delegati/referentidi potenzialifornitori
non personefisiche.
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CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni “ordinari”

Datianagrafici
e contatti;
Competenze
professionali/qu
alifiche/certific
azioni/referenz
e.

Datiparticolari
Datigiudiziari(relativia reati,condanne penalie connessemisure di sicurezza)

Casellario
giudiziale/dichi
arazione
sostitutiva

TERMINIDI CANCELLAZIONE
I datipersonalidegliinteressatisono conservatiper iltempo necessarioalmeno allagestionedella
procedura di selezionee allarelativaconclusione,fermo restando ilrispettodelleindicazionidelle
Regoletecniche in materiadi conservazionedigitaledegliattidefiniteda AGID nonché nei tempi e
nei modi indicatidalle Linee Guida per le Istituzioniscolastiche e dai Piani di conservazione e
scarto degliarchiviscolasticidefinitidallaDirezione GeneraledegliArchivipresso ilMinisterodei
BeniCulturali.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblicaamministrazione(ad esempionell’ambitodellapiattaforma per i consulentipubbliciAnagrafedelleprestazioni);società/professionistiche intervengononellagestionedelrapporto

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimentoall’estero

PaesiextraUe o organizzazioniinternazionaliversoi qualivengono trasferitii
dati

Nessun
trasferimento
all’estero
N/A

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici
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GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILEESTERNO DEL TRATTAMENTO
ITALSOFT s.r.l.;PALITALSOFTs.r.l.

9.

GESTIONE

TIROCINI E SCAMBI CULTURALI NELL’AMBITO E IN FAVORE

DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
Raccolta, consultazione, organizzazione e archiviazione dei dati personali funzionali
all’organizzazione/svolgimento di tirocini formativi (o programmi di scambi culturali) di terzi presso la
scuola.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Modalità elettroniche e cartacee; gestione automatizzata e manuale.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Attuazione degli adempimenti necessari all’organizzazione e gestione di tirocini/attività anche
nell’ambito di programmi formativi con scambi culturali o di stage/periodi di ricerca per tesi.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Esecuzione di un contratto con l'interessato o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso; obbligo legale per il titolare; esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici
poteri del titolare derivante da normativa nazionale.
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INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIA DI INTERESSATI
Studenti esterni (compresi stranieri).

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Dati comuni “ordinari”

Dati anagrafici
(tra cui, ad
esempio,
estremi
passaporto/eve
ntuali
altri
documenti
di
viaggio
e
soggiorno) e di
contatto.

Dati particolari

(solo
potenzialmente)
Dati inerenti alla
salute.

Dati giudiziari (relativi a reati, condanne penali e a connesse misure di sicurezza)

TERMINI DI CANCELLAZIONE
I dati personali degli interessati sono conservati almeno per il periodo del tirocinio/scambio culturale (a
partire dal momento di ricezione della richiesta da parte della scuola), fermo restando il rispetto delle
indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID nonché
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e
scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni
Culturali.

DESTINATARI ESTERNI DEI DATI
Gli enti (pubblici/privati), come ad esempio università, da cui provengono i soggetti che svolgono il
tirocinio/coinvolti nel programma di scambio/ricerca; assicurazione.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
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Trasferimento all’estero

Nessun
trasferimento
all’estero

Paesi extra Ue o organizzazioni internazionali verso i quali vengono trasferiti i dati

N/A

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART. 32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura; Sicurezza
dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e monitoraggio; Gestione
sicura del cambiamento; Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi; Gestione sicura
delle postazioni di lavoro; Backup e Continuità operativa; Manutenzione delle apparecchiature;
Protezione delle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Politiche e procedure
per la protezione dei dati personali: Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti;
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle
Violazioni dei dati personali; Gestione e formazione del personale; Controllo degli accessi fisici
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali; Partizionamento dei dati;
Cancellazione sicura; Protezione delle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione;
Politiche e procedure per la protezione dei dati personali: Gestione dei Responsabili del trattamento e
delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Gestione e
formazione del personale; Controllo degli accessi fisici; Sicurezza dei documenti cartacei

CONTITOLARE

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
ITAL SOFT s.r.l.

10. ELEZIONE

E GESTIONE DELL’INCARICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
Raccolta, gestione e archiviazione dei dati personali dei candidati ed eletti alla composizione degli organi
di direzione e di controllo dell’Istituto nonché del Nucleo di Valutazione e dei Revisori dei Conti
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Modalità elettroniche e cartacee; gestione automatizzata e manuale; pacchetti locali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Istituzione degli organismi di direzione e di controllo (tra cui il Nucleo di Valutazione e i Revisori dei
Conti) e attuazione degli adempimenti connessi all’elezione e, successivamente, alle attività degli organi
(comprese le incombenze anche di tipo organizzativo, inclusa la formazione delle liste candidati e degli
elenchi degli elettori, la trasmissione di comunicazioni di servizio, convocazioni, verbali, etc.). Come da
normativa vigente, alcuni dati sono trattati anche per adempiere a obblighi di trasparenza e pubblicità
legale (compresa la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola dei nominativi dei soggetti eletti).

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Adempimento di un obbligo di legge.

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIA DI INTERESSATI
Eletto, candidato/elettore tra studenti e personale

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Dati comuni

Dati anagrafici e
di contatto;
presenze; Voti
ottenuti;
Competenze/ru
olo/deleghe;
Dati
bancari/contabil
i per pagamento
dei gettoni di
presenza.

Dati particolari
Dati giudiziari relativi a reati, condanne penali e misure di sicurezza

TERMINI DI CANCELLAZIONE
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I dati personali degli interessati sono conservati almeno per il periodo di durata del relativo incarico e
comunque nel rispetto di eventuali termini indicati dalla legge.

DESTINATARI ESTERNI DEI DATI
I dati pubblicati sul sito istituzionale sono conoscibili da parte di tutti gli utenti del sito.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimento all’estero

Nessun
trasferimento
all’estero

Paesi extra Ue o organizzazioni internazionali verso i quali vengono trasferiti i dati

N/A

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART. 32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura; Sicurezza
dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e monitoraggio; Gestione
sicura del cambiamento; Gestione sicura dell’hardware, delle risorse e dei dispositivi; Gestione sicura
delle postazioni di lavoro; Backup e Continuità operativa; Manutenzione delle apparecchiature;
Protezione delle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione; Politiche e procedure
per la protezione dei dati personali: Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti;
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle
Violazioni dei dati personali; Gestione e formazione del personale; Controllo degli accessi fisici
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali; Partizionamento dei dati;
Cancellazione sicura; Protezione delle fonti di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di Gestione;
Politiche e procedure per la protezione dei dati personali: Gestione dei Responsabili del trattamento e
delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; Gestione e
formazione del personale; Controllo degli accessi fisici; Sicurezza dei documenti cartacei
SISTEMI GESTITI DA FORNITORI ESTERNI: le misure minime sono oggetto dei contratti o accordi di
nomina a responsabile esterno del trattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
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ITAL SOFT s.r.l.

11.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO
DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO

Raccolta,esame e organizzazionedelladocumentazioneutilee rilevantenell’ambitodel contenzioso
(transazioni,mediazioni,controversiegiudiziarie)derivantedalleattivitàistituzionalidellascuolao
da inadempimenticontrattualideifornitori,etc.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Modalitàelettronichee cartacee;sistemiautomatizzatie manuali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Eventuale difesa di un diritto in sede giudiziariae stragiudiziale.Prevenzione e repressione di
frodi/reati/ di qualsiasi attività illecita (ad es. cyberbullismo, frodi, furti d’identità, reati
informatici,etc.
). Tutela del patrimonio scolasticoe sicurezza dei datie dei sistemi,nonché,con
riferimentoai lavoratori,sicurezzanei luoghidi lavoro,adozione dei provvedimentidisciplinari(nei
limitidellecompetenzedellascuola).
BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Daticomuni:in forzadeldirittodi difesae sicurezzadellascuolada eventualireati/attiillecitio da
condottedifformirispettoagliimpegniassuntidagliinteressati,nonché a garantirela regolaritàed
efficienzadellagestioneorganizzativae formativadellascuolae la protezionedeidatie deisistemi.
Datiparticolari:per accertare,esercitareo difendereun dirittodelTitolarein sede giudiziaria.

INFORMATIVA
Sì,nell’ambitodell’informativageneralericevutadagliinteressati.

CATEGORIADI INTERESSATI
Potenzialmentetutticoloroche hanno rapporticon la scuola,qualistudenti(anche minori);genitori
o chi esercita la responsabilitàgenitoriale;personale;collaboratori;altri contraenti/fornitorie
candidati.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni

Tutti i dati
personali
comuni cui la
scuola è a
conoscenza in
virtù
del
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rapporto
in
essere
con
l’interessato o
che verranno
comunicati in
occasione della
vertenza;
in
ogni
caso,
limitatamente a
quellinecessari
e
inerenti
all’oggettodella
vertenza.
Datiparticolari

I
dati
particolari cui
la scuola è a
conoscenza in
virtù
del
rapporto
in
essere
con
l’interessato o
che verranno
comunicati in
occasione della
vertenza;
in
ogni
caso,
limitatamente a
quellinecessari
e
inerenti
all’oggettodella
vertenza.

Datigiudiziari(relativia condanne penalie reatio a connessemisure di
sicurezza)

I dati giudiziari
cui la scuola è
a conoscenzain
virtù
del
rapporto
in
essere
con
l’interessato o
che verranno
comunicati in
occasione della
vertenza;
in
ogni
caso,
limitatamente a
quellinecessari
e
inerenti
all’oggettodella
vertenza.

TERMINIDI CANCELLAZIONE
In caso di insorgenza di problematiche, anomalie, contestazioni o controversie, anche non
giudiziali,almeno per un periodo parial termine di prescrizionedelleazionirilevanti,aumentato
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di un periodo prudenzialedi sei mesi per l'accertamento,l'esercizioo la difesa del dirittodella
Scuola,fermo restandoilrispettodi specifichenorme di legge.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
MUR e avvocaturadellostato;consulentilegali,periti.

TRASFERIMENTO DEI DATIALL’ESTERO
Trasferimentoall’estero

Nessun
trasferimento
all’estero
Paesi extra Ue o organizzazioniinternazionaliverso i qualivengono trasferitii N/A
dati
MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici.
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei.
Daticonosciutida personesoggettea segretoprofessionale

CONTITOLARE

RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO
ITALSOFT s.r.l.

12. GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
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DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO
Gestione e sicurezza di tutti i dati personali conservati nel sistema informativo della scuola.
Creazioneaccount.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Sistemiautomatizzatie manuali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Finalitàconnesseallagestionee manutenzionedelsistema informativo(compresigliaspettirelativi
allasicurezza).
BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Sicurezzadei sistemi/ Esecuzionedi un compito di interessepubblicoo pubblicipoteridel titolare
derivanteda normativanazionale;adempimento di un obbligodi legge.

INFORMATIVA
Sì,nell’ambitodell’informativageneralericevutadagliinteressati.

CATEGORIADI INTERESSATI
Potenzialmentetutticoloroche hanno rapporticon la scuola,qualistudenti(anche minori);genitori
o chi esercita la responsabilità genitoriale; personale scolastico; collaboratori; altri
contraenti/fornitorie candidati e quindi i cui dati personali,in virtù di tale rapporto, sono
conservatineisistemidellascuola.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni

Daticomuni ma inerentia situazionispeciali

Tutti i dati
personali
comuni cui la
scuola è a
conoscenza e
conserva
sui
propri sistemi
in virtù del
rapporto con
gliinteressati.
In aggiunta,file
di log,eventuali
dati
di
uso/navigazione
,account.
Tutti i dati
personali
comuni
ma
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inerenti
a
situazioni
speciali cui la
scuola è a
conoscenza e
conserva
sui
propri sistemi
in virtù del
rapporto con
gliinteressati.
Datiparticolari
I
dati
particolari cui
la scuola è a
conoscenza e
conserva
sui
propri sistemi
in virtù del
rapporto con
gliinteressati.
Datigiudiziari(relativia condanne penali,reatie a connessemisure di sicurezza) I dati giudiziari
cui la scuola è
a conoscenza e
conserva
sui
propri sistemi
in virtù del
rapporto con
gliinteressati.
TERMINIDI CANCELLAZIONE
Nel rispettodei terminidi cancellazioneprevistiin relazioneallespecifichefinalitàper cui i dati
sono statiraccolti.
DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Coloroche sioccupano dellamanutenzionee gestionedi softwaree hardwaredellascuola.
NB: si precisa che tali soggetti sono da intendersi principalmente come soggetti che,
indirettamente/accidentalmentenell’ambitodeiservizia lorodelegatidallascuola,possono venirea
conoscenza dei dati personaliconservatidalla scuola nei propri archivi(come, ad esempio, in
occasione delle attività di assistenza e manutenzione. Sono, infatti,limitate le situazioni di
conoscenzadiretta(che riguardano,peraltro,solodeterminatidati,come log,accountcreati).
TRASFERIMENTO DEI DATIALL’ESTERO
Trasferimentoall’estero

Nessun
trasferimento
all’estero
Paesi extra Ue o organizzazioniinternazionaliverso i qualivengono trasferitii N/A
dati
MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: Minimizzazione della quantità di dati personali;
Partizionamento dei dati; Controllo degli accessi logici ed autenticazione; Cancellazione sicura;
Sicurezza dell’ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Tracciatura e
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monitoraggio;Gestione sicura del cambiamento;Gestione sicura dell’hardware,dellerisorse e dei
dispositivi;Gestione sicura dellepostazionidi lavoro;Backup e Continuitàoperativa;Manutenzione
delle apparecchiature; Protezione delle fonti di rischio ambientali;Modello Organizzativo e di
Gestione;Politichee procedure per la protezione dei dati personali:Gestione dei Responsabilidel
trattamento e delleterzeparti;Sicurezzadelciclodi vitadelleapplicazionie nei progetti;Gestione
degliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestionee formazionedelpersonale;
Controllodegliaccessifisici.
GESTIONE MANUALE: Minimizzazione della quantità di dati personali;Partizionamento dei dati;
Cancellazionesicura;Protezionedellefontidi rischioambientali;ModelloOrganizzativoe di Gestione;
Politichee procedureper la protezionedeidatipersonali:GestionedeiResponsabilideltrattamento
e delleterzeparti;GestionedegliIncidentidi sicurezzae delleViolazionideidatipersonali;Gestione
e formazionedelpersonale;Controllodegliaccessifisici;Sicurezzadeidocumenticartacei.
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.
DATICONOSCIUTIDA PERSONE SOGGETTE A SEGRETO PROFESSIONALE

CONTITOLARE

RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO
Comune di Modena (CED);Comune di Carpi(CED)

13. SVOLGIMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO
Raccolta, consultazione e uso dei dati personali necessari all’attuazione delle attività di
comunicazione istituzionale della scuola tramite il sito internet istituzionale,socialnetwork, la
postaelettronicae la pec.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Utilizzodi serviziICT;gestionemanualee automatizzata.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
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Adempimento di tutte le operazioniimposte da obblighinormativie istituzionaliper la corretta
gestionedell’interscambiodi informazioniinterneed esterne all’Istitutoe gestionee svolgimentodi
tuttele attivitàdi comunicazione istituzionaledellascuola tramiteilsitointernetistituzionale,la
posta elettronicae la pec.Al contempo,presentazione,documentazione e promozione delleattività
dellascuola.

BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Consenso dell'interessato (limitatamente alla pubblicazione e diffusione delle immagini degli
interessati);Esecuzione di un compito di interessepubblicoo pubblicipoteridel titolarederivante
da normativanazionale.Obblighidi legge.

INFORMATIVA
Sì.

CATEGORIADI INTERESSATI
Studenti; studenti minorenni; genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale; personale
scolastico;assistentieducativiculturali;contraenti,offerentie candidati;cittadini;professionisti,
intermediari;visitatori;altrisoggetti- persone fisicheche entrano in contattocon la scuolae con
lequalila scuolaha necessitàdi tenerela comunicazione.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni “ordinari”

Datiparticolari

Datianagrafici
e di contatto.
Datiderivanti
da tracciamenti
(log);Dati
audio/foto/vide
o
(potenzialmente
possono essere
trattatianche
altridati
comuni)
Potenzialmente
ma non è
ammessa la
pubblicazione
sulsitoweb di
questotipodi
dato

Datigiudiziari(relativia condanne penali,reatio a connessemisure di sicurezza) Potenzialmente
ma non è
ammessa la
pubblicazione
sulsitoweb di
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questotipodi
dato

TERMINIDI CANCELLAZIONE
I dati sono conservatialmeno per tutto il periodo in cui la scuola intrattiene rapporticon gli
interessatie comunque a seconda deglispecificiutilizzi,come ad esempio finché è attivala pagina
social/delsitodellascuolaper una determinataattivitàscolastica,o per i datila cui pubblicazione
è obbligatorianeilimitidellalegge(tracuiv.D.lgs33/2013).

DESTINATARIESTERNIDEI DATI
Pubblicaamministrazione;soggettoesterno che si occupa dellagestionedellacomunicazione.I dati
pubblicatisui social/sitoistituzionalesaranno naturalmente conoscibilida parte di tuttigliutenti
che visitanola pagina.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Trasferimentoall’estero

Nessun
trasferimento
all’estero
Paesi extra Ue o organizzazioniinternazionaliverso i qualivengono trasferitii N/A
dati

MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
SISTEMI GESTITIDA FORNITORI ESTERNI:le misure minime sono oggetto dei contrattio accordi di
nomina a responsabileesternodeltrattamento.

CONTITOLARE

RESPONSABILEESTERNO DEL TRATTAMENTO
MUVIA s.r.l.

14. ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE
DESCRIZIONEDELL’ATTIVITÀDI TRATTAMENTO
pag. 35

Acquisizione,conservazione,valutazione,organizzazione dei dati personalida archiviaree accesso
agliarchivistessi.

MODALITÀDI TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
Archividigitalie fisici.Sistemiautomatizzatie manuali.

FINALITÀDEL TRATTAMENTO
Archiviazionenel pubblicointeresse.La conservazione dei datipersonaliè voltaa tutelarei diritti
dell’istituzione,quellidelpersonalestabilmenteo temporaneamente in servizio,quellideglistudenti
e quellidei cittadini titolaridi interessi legittimi e di consentire la ricerca storica, così da
salvaguardarela memoria dell’attivitàdidatticanellesue più specifichearticolazionied al contempo
consentireuna valida ricostruzione dellastoriaculturalee socialedell’istruzionepubblicaitaliana
siain ambitolocalesianazionale.
BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO
Adempimento di un obbligodi legge.

INFORMATIVA
Sì,nell’ambitodell’Informativageneralericevutadagliinteressati.

CATEGORIADI INTERESSATI
Potenzialmentetutticoloroche hanno rapporticon la scuola,qualistudenti(anche minori);genitori
o chi esercita la responsabilità genitoriale; personale scolastico; collaboratori; altri
contraenti/fornitorie candidatie quindituttii soggetticuidatipersonali,in virtùdi talerapporto,
sono statiraccoltidallascuola.

CATEGORIEDI DATITRATTATI
Daticomuni

Alcuni dei dati
personali
comuni cui la
scuola è a
conoscenza e
conserva
sui
propri sistemi
in virtù del
rapporto con
gliinteressatie
comunque
la
cui
conservazione
in archivio è
richiesta
secondo
la
normativa in
vigore.
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Datiparticolari

Alcuni
particolari cui
la scuola è a
conoscenza e
conserva
sui
propri sistemi
in virtù del
rapporto con
gliinteressatie
comunque
la
cui
conservazione
in archivio è
richiesta
secondo
la
normativa in
vigore.

Datigiudiziari(relativia condanne penali,reatie a connessemisure di sicurezza) Di norma non
vengono
conservati per
talefinalità.
TERMINIDI CANCELLAZIONE
Per la durataindicatadallalegge.
I dati personali oggetto di archiviazione, una volta conseguite le finalità per cui sono stati
inizialmenteraccoltie trattati,vengono conservatiper periodipiù lunghirispettoa quelliindicati
per dettefinalitàesclusivamenteai finidi archiviazionenelpubblicointeresse.

DESTINATARIESTERNIDEI DATI

TRASFERIMENTO DEI DATIALL’ESTERO
Trasferimentoall’estero

Nessun
trasferimento
all’estero
Paesi extra Ue o organizzazioniinternazionaliverso i qualivengono trasferitii N/A
dati
MISURE DI SICUREZZA (GDPR ART.32)
Adozione di piani di conservazione finalizzati alla definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di
selezione periodica e di conservazione dei documenti.

CONTITOLARE
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RESPONSABILEESTERNO DEL TRATTAMENTO
ITALSOFT s.r.l.
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15. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
RESPONSABILI
DEL
TRATTAMENTO

NOME

INDIRIZZO

EMAIL

PEC

RAPPRESENTAN
TE DEL
RESPONSABILE
(se
responsabile
non risiedain
UE)

NETTuno s.r.l.
PALITALSOFT
s.r.l.
ITALSOFT s.r.l.
MUVIA s.r.l.
GoogleIreland
Limited
Comune di
Carpi
Comune di
Modena

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
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NOTA
Trasferimento dei dati personali all’estero per i servizi offerti dalla piattaforma
Google Workspace for Education:
Si segnala che i dati personali trattati dalla scuola attraverso la piattaforma di
Google Workspace for Education potrebbero essere trasferiti verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea.
Google Ireland Limited infatti si avvale di server ubicati in Stati extra UE. Google
Ireland Limited dichiara di rispettare la normativa europea sul trasferimento dei dati
come indicato nell’Emendamento sul trattamento dei dati sottoscritto dalla scuola e
dalle clausole contrattuali tipo.
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