
Denominazione Istituzione Scolastica 

  

Registro trattamenti  
 

 
 

 

*: I dati previsti negli articoli indicati sono più o meno i “vecchi” dati sensibili e giudiziari 

 

Prot. N. 5330/C1                                                            Granarolo dell’Emilia, 27/09/2019 
 
Nome del titolare del trattamento: Dott.ssa Assunta Diener 

 
Numero di telefono: 
Indirizzo email: boic82600v@istruzione.it  

 
Nome del responsabile del trattamento: DSGA Dott. Francesco Salvatore Pugliese 
Nome del responsabile del trattamento: Collaboratrice del DS Dott.ssa Elena Bacarella 

Numero di telefono: 051 - 6004291 
Indirizzo email: dsga@icgranarolo.edu.it  - boic82600v@istruzione.it  

 
Incaricati: Assistenti amministrativi, personale ausiliario, collaboratori scolastici, docenti a T.I. e a T.D. dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia (Bo) 

 
 

 
Tipi di dati personali 
trattati  

 
DATI IDENTIFICATIVI 
PERSONALI 
 
DATI GIUDIZIARI 
 
DATI SOCIETARI 
 
DATI ECONOMICI 
 

Anagrafici (nome, indirizzo, n. telefono, etc.)  

 
Valutativi (voti, etc.)  

 
Comparativi (descrizione articoli e servizi) 

 
Tutte le operazioni concernenti la tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 
la libera circolazione degli stessi secondo il principio 
dell’accountability (responsabilizzazione dei soggetti 
individuati al trattamento dal Regolamento Generale 
UE). 
 
 

Categoria dei dati Tempo di Conservazione 
dei dati 

 
Categoria 
interessati 

 

 
- Personale 
- Alunni 
- Esperti esterni 
- Amministrazion

e trasparente  

Rientranti o non 
rientranti negli art. 
9 * e 10* 
del Regolamento 
EU 2016 679 (vedi 
nota) 

Linee Guida per gli Archivi 
delle Istituzioni Scolastiche;  
ALLEGATO 1 - Piano di 
conservazione e scarto per gli 
archivi delle Istituzioni 
scolastiche (massimario);  
Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni 
scolastiche (D.P.R. 8 marzo 
1999, n.275), conferendo 
personalità giuridica alle 
scuole che ne erano prive, 
hanno esteso a tutte la 
natura di ente pubblico. 
Pertanto ogni istituzione 
scolastica è destinataria dei 
medesimi obblighi validi per 
tutti gli enti pubblici, ai sensi 
del D.lgs. 22 genn. 2004 n.42, 
Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
In forza di questa normativa, 
gli archivi delle istituzioni 
scolastiche sono beni culturali 
fin dall’origine (art.10, c.2-b 
D.lgs 42/2004, Codice dei 
beni culturali e del paesaggio) 
e come tali 
soggetti alla vigilanza (art. 18 
del Codice citato) della 
Soprintendenza archivistica 
competente per territorio, la 
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quale in tale ambito svolge 
anche funzioni di consulenza 
tecnica. 

 

 
Informativa agli interessati 

 
Si o no 

  Consenso  Si o No 
 

 

 
Finalità del trattamento e 
norme di riferimento 

Personale 

Selezione e reclutamento a TI e a 
TD, gestione del rapporto di lavoro: del personale 
docente e ATA delle istituzioni scolastiche; dei 
collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono 
altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato 
(esperti esterni). 
Gestione delle Carriera, Nomine e Graduatorie. 
Gestione dei Rapporti economici e fiscali del personale 
dipendente.  
Gestione delle Assenze permessi aspettative e 
congedi. 
Gestione sorveglianza sanitaria, Stato di salute dei 
dipendenti, certificazioni mediche, stato del personale. 
Gestione dei dati per la Pubblicazione della 
documentazione multimediale 
Organismi Collegiali 
Curriculum Vitae 
Contenzioso, Procedimento Disciplinare 
Regolamento Policy – E Safety 
Partecipazione ad eventi Sportivi MIUR – piattaforma 
Olimpya 
Badge Magnetico 
Cartellini identificativi dipendenti 
Valorizzazione del Merito, attribuzione del bonus per il 
personale docente 
Dati del personale con limitazione fisica 
Adesioni a scioperi e/o assemblee sindacali, distacchi 
Rappresentanza Sindacale Unitaria 
Compensi accessori e cedolini stipendiali 
Rapporti economici e fiscali del personale dipendente 
Gestione Istituzionale, Sito web, Protocollo, Posta 
Prestazioni d’opera e dati contabili 
Alunni e/o genitori 

Gestione delle procedure di valutazione degli alunni. 
Gestione dell’Identità protetta per ragioni giudiziarie. 
Gestione dei dati inerenti Affidi e adozioni. 
Gestione degli adempimenti inerenti le Vaccinazioni 
Obbligatorie. 

 Modalità trattamento  
Trasmissione telematica, via fax e mail; 
Registrazione su altri supporti, etc.; 
Archivi cartacei; 
Archivi elettronici; 
Armadiature con chiavi; 
Cassaforte. 

Tipo di trattamento 
 

1. Gestione del 
personale 
interno con 
contratto a 
tempo 
determinato e 
indeterminato 

2. Gestione di 
esperti 
esterni per le 
finalità 
specifiche 
dell’offerta 
formativa agli 
alunni 

3. Certificazione 
degli esiti 
scolastici 

4. Certificazione 
dei servizi 
prestati dai 
dipendenti 

5. Acquisizione 
di beni e 
servizi da 
terzi fornitori 
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Gestione dei dati per la Somministrazione 
Gestione dei dati per la somministrazione dei Farmaci 
e l’Istruzione ospedaliera. 
Gestione dei dati per le Attività sportive e il libretto 
dello studente. 
Gestione della Mensa scolastica: intolleranze 
alimentari, menù religiosi, vegani, etc.  
Gestione dei dati inerenti i Contributi Volontari. 
Gestione dei dati inerenti gli alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento. 
Gestione dei dati per le Certificazioni di Integrazione 
Scolastica, Legge 104/92. 
Gestione dei dati di cui all’Avviso prot.n. 
AOODGEFID/1086 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio. 
Gestione dei dati inerenti i Compiti in Classe. 
Gestione dei dati Appartenenza a gruppi religiosi / AA. 
Gestione dei dati riferiti ai Non Italofoni; agli alunni 
appartenenti a Comunità di Itineranti, Giostrai e di 
Etnia Sinti. 
Gestione dei dati inerenti le Riprese audio-video per i 
progetti del PTOF. 
Gestione dei dati per la Pubblicazione della 
documentazione multimediale 
Gestione dei dati inerenti l’Orientamento Scolastico 
Gestione del Questionari di gradimento, di ricerca, di 
monitoraggio, etc. 
Gestione delle Attività extrascolastiche ed integrative 
Videosorveglianza 
Regolamento Policy – E Safety 
Valutazioni 
I dati sensibili possono essere trattati per le attività di 
valutazione iniziale intermedia e finale, per le attività di 
orientamento scolastico e per la 
E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e 
degli esami nei tabelloni, Voti ed esami, Documento di 
Valutazione quadrimestrale non indicare con asterisco 
gli alunni con CIS; Documento Conclusivo I Ciclo di 
Istruzione e Certificazione 
Competenze, Registro Elettronico 
Dati inerenti lo Sportello d’Ascolto 
Dati i9nerenti lo Sportello Orientamento 

 

Ambito di 
comunicazione e 
diffusione dei dati 

Paese terzo o 
organizzazione 
internazionali 

Garanzie adeguate al 
trasferimento  

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (si può pensare di distinguere quelle già adottate 
da quella programmate ma non adottate) 
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 Assente 

 Oppure solo agli 
interessati 

 A fornitori 

 A altri enti 

 Oppure sito web 

 ecc 
 
 

NO Non applicabile Organizzative adottate 

-Assegnazione incarichi  
-Mansionari 
-Formazione professionale 

 

Fisiche Adottate 

-Ingresso controllato 
-Sistemi antintrusione 
-Ufficio chiuso a chiave 
- Dispositivi antincendio 
-Controllo dei supporti (verifica 
leggibilità) 
 
 

Logiche Adottate 

-Identificazione o autentificazione 
dell’incaricato  
-Controllo accessi a dati e programmi  
-Controllo aggiornamenti antivirus 
-Sospensione automatica delle sessioni 
di lavoro (screen saver con password, 
ecc.) 
-Verifiche periodiche su dati e 
trattamenti 
-Controllo operato addetti manutenzione 

 
 


