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UNITÀ ORGANIZZATIVA / 
AMBITO

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI ALTRI SOGGETTI SICUREZZA

OGGETTO DESCRIZIONE TIPO MODALITÀ FINALITÀ BASE GIURIDICA FONTE DEI DATI INFORMATIVA DATI COMUNI BASE GIURIDICA DATI COMUNI CATEGORIE PARTICOLARI DI 
DATI PERSONALI

DATI PERSONALI RELATIVI A 
CONDANNE PENALI E REATI

BASE GIURIDICA DATI 
SENSIBILI CONSERVAZIONE CATEGORIE DI INTERESSATI CONSENSO SOGGETTI TRASFERIMENTI ALL'ESTERO PAESI EXTRA-UE CONTITOLARE RESPONSABILE ESTERNO MISURE TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE

Didattica Iscrizione (acquisizione e 
gestione domande)

Raccolta delle domande di 
iscrizione presentate online o in 
modalità cartacea e gestione 
delle iscrizioni in seguito 
all'accoglimento della domanda

• Raccolta
• Registrazione
• Estrazione
• Conservazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Diffusione
• Cancellazione
• Distruzione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Predisposizione delle 
graduatorie, smistamento e 
accettazione delle domande di 
iscrizione sulla base della 
disponibilità di posti e dei criteri 
di precedenza, deliberati dai 
singoli Consigli di Istituto, in 
caso di richieste eccedenti

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì • Dati anagrafici L. 135/2012 Dati riguardanti lo stato di 
salute

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento (UE) 2016/679

I dati funzionali allʼiscrizione 
sono conservati dall'istituto che 
ha accettato lʼiscrizione per il 
tempo necessario allo 
svolgimento delle finalità 
istituzionali e comunque non 
oltre i termini indicati dalla 
normativa vigente

• Studenti
• Studenti minorenni
• Genitori o chi esercita la 
responsabilità genitoriale
• Altri soggetti (persone fisiche)

No

Pubblica amministrazione 
(INPS, ragioneria MEF, Agenzia 
delle Entrate, Corte dei Conti, 
enti assistenziali, previdenziali e 
assicurativi, banca che effettua 
il servizio di cassa)

Nessun trasferimento all'estero No
• Fornitore dei sistemi 
informativi del MIUR (SIDI) 
• Argo Software S.r.l.

Vedi scheda

Didattica Iscrizione (acquisizione 
documentazione aggiuntiva)

Raccolta della documentazione 
obbligatoria o facoltativa 
richiesta dall'istituzione 
scolastica  

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Cancellazione
• Distruzione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Perfezionamento dell'iscrizione 
per la successiva gestione 
amministrativa dell'alunno con 
riferimento ai servizi connessi 
alla didattica

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì • Dati anagrafici
• Dati audio/foto/video

• Dati riguardanti lo stato di 
salute
• Dati inerenti le convinzioni 
religiose, filosofiche e di altro 
genere

Art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento (UE) 2016/679

I dati sono conservati 
dall'istituto che ha accettato lʼ
iscrizione per il tempo 
necessario allo svolgimento 
delle finalità istituzionali e 
comunque non oltre i termini 
indicati dalla normativa vigente

• Studenti
• Studenti minorenni
• Genitori o chi esercita la 
responsabilità genitoriale
• Altri soggetti (persone fisiche)

No
• Pubblica amministrazione
• Soggetti privati (persone 
fisiche e giuridiche)

Nessun trasferimento all'estero No Argo Software S.r.l. Vedi scheda

Didattica Anagrafica studenti

Gestione del percorso 
scolastico, formativo e 
amministrativo dell'alunno e 
popolamento e aggiornamento 
dell'Anagrafe Nazionale degli 
Studenti

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione
• Cancellazione
• Distruzione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione amministrativa e 
didattica dello studente, anche 
per l'erogazione di servizi 
aggiuntivi e adempimento degli 
obblighi previsti dal D.M. 
692/2017

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì • Dati anagrafici

• Dati riguardanti lo stato di 
salute
• Dati inerenti le convinzioni 
religiose, filosofiche e di altro 
genere

Art. 9, par. 2, lett. g) e j) del 
Regolamento (UE) 2016/679

I dati sono conservati 
dall'istituto per la durata del 
percorso scolastico dello 
studente e anche in seguito, per 
il tempo necessario allo 
svolgimento delle finalità 
istituzionali e comunque non 
oltre i termini indicati dalla 
normativa vigente

• Studenti
• Studenti minorenni
• Genitori o chi esercita la 
responsabilità genitoriale

No
• Pubblica amministrazione
• Soggetti privati (persone 
fisiche e giuridiche)

Eventuale possibilità di 
trasferimento all'estero

Nell'eventualità sarà valutato il 
livello di protezione dei dati 
personali nel paese in questione

• Fornitore dei sistemi 
informativi del MIUR (SIDI) 
• Argo Software S.r.l.

Vedi scheda

Didattica

Trattamenti legati allo 
svolgimento delle attività 
didattiche a distanza mediante 
l'utilizzo di servizi IT accessibili 
via web

Acquisizione e gestione dei dati 
necessari all'implementazione e 
all'erogazione di servizi IT che 
abilitano la didattica a distanza 
via web

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione
• Cancellazione
• Distruzione

• Utilizzo di servizi ICT (in 
particolare piattaforme web e 
cloud)
• Utilizzo di software di 
produttività personale

Svolgimento delle attività 
didattiche tramite le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare 
piattaforme web e cloud

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì • Dati anagrafici
• Dati informatici

• Dati riguardanti lo stato di 
salute
• Dati inerenti le convinzioni 
religiose, filosofiche e di altro 
genere

Art. 9, par. 2, lett. g) e b) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge

• Studenti
• Studenti minorenni
• Personale docente e ATA
• Collaboratori esterni

No Aziende IT che forniscono i 
servizi e gli applicativi utilizzati Sì Clausole contrattuali tipo 

[Google Workspace]

• Google [Data Processing 
Amendment to Google 
Workspace]
• Argo Software S.r.l.

Vedi scheda

Personale
Contratti a tempo 
indeterminato del personale 
docente e ATA

Gestione degli aspetti relativi al 
trattamento giuridico ed 
economico del personale e 
verifica del possesso dei 
requisiti per l'assunzione

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione delle informazioni 
funzionali all'assunzione del 
personale docente e ATA a 
tempo determinato con 
riferimento alle supplenze 
annuali

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì

• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari
• Dati inerenti il rapporto di 
lavoro

Dati riguardanti lo stato di 
salute

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) e b) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Personale docente e ATA No Pubblica amministrazione 

(ragioneria MEF) Nessun trasferimento all'estero No Ministero dell'università, 
dell'istruzione e della ricerca

• Fornitore dei sistemi 
informativi del MIUR (SIDI) 
• Argo Software S.r.l.

Vedi scheda

Personale
Contratti a tempo determinato 
(supplenze annuali) del 
personale docente e ATA

Gestione degli aspetti relativi al 
trattamento giuridico ed 
economico del personale e 
verifica del possesso dei 
requisiti per l'assunzione

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Diffusione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione delle informazioni 
funzionali all'assunzione del 
personale docente e ATA a 
tempo determinato con 
riferimento alle supplenze 
annuali

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì

• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari
• Dati inerenti il rapporto di 
lavoro

Dati riguardanti lo stato di 
salute

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) e b) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Personale docente e ATA No Pubblica amministrazione 

(ragioneria MEF, CpI) Nessun trasferimento all'estero No Ministero dell'università, 
dell'istruzione e della ricerca

• Fornitore dei sistemi 
informativi del MIUR (SIDI) 
• Argo Software S.r.l.

Vedi scheda

Personale
Contratti per supplenze brevi e 
saltuarie del personale docente 
e ATA

Gestione degli aspetti relativi al 
trattamento giuridico ed 
economico del personale e 
verifica del possesso dei 
requisiti per l'assunzione

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Diffusione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione delle informazioni 
funzionali all'assunzione del 
personale docente e ATA a 
tempo determinato con 
riferimento alle supplenze 
annuali

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì

• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari
• Dati inerenti il rapporto di 
lavoro

Dati riguardanti lo stato di 
salute

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) e b) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Personale docente e ATA No Pubblica amministrazione 

(ragioneria MEF, CpI) Nessun trasferimento all'estero No Ministero dell'università, 
dell'istruzione e della ricerca

• Fornitore dei sistemi 
informativi del MIUR (SIDI) 
• Argo Software S.r.l.

Vedi scheda

Personale Graduatorie

Gestione dei procedimenti di 
evidenza pubblica per 
l'individuazione del personale 
docente e ATA

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Diffusione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione delle informazioni 
necessarie all'attuazione dei 
procedimenti di evidenza 
pubblica per l'individuazione 
del personale docente e ATA

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì
• Dati anagrafici
• Dati inerenti il rapporto di 
lavoro

Dati riguardanti lo stato di 
salute

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Personale docente e ATA No Pubblica amministrazione Nessun trasferimento all'estero No Argo Software S.r.l. Vedi scheda

Personale Anagrafe delle prestazioni

Organizzazione e pubblicazione 
delle informazioni relative agli 
incarichi conferiti o autorizzati 
al personale dipendente

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Diffusione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione delle informazioni 
funzionali al conferimento o 
all'autorizzazione degli incarichi 
al personale dipendente

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì

• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari
• Dati inerenti il rapporto di 
lavoro

D.Lgs. 165/2001 Dati riguardanti lo stato di 
salute

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Personale docente e ATA No Pubblica amministrazione (DFP) Nessun trasferimento all'estero No Argo Software S.r.l. Vedi scheda

Personale Formazione
Erogazione e monitoraggio della 
formazione, obbligatoria e non, 
al personale docente e ATA

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione
• Cancellazione
• Distruzione

• Utilizzo di servizi ICT (in 
particolare piattaforme web e 
cloud)
• Utilizzo di software di 
produttività personale

Svolgimento delle attività 
formative tramite le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare 
piattaforme web e cloud

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì • Dati anagrafici
• Dati informatici Termini di legge

• Studenti
• Studenti minorenni
• Personale docente e ATA
• Collaboratori esterni

No Aziende IT che forniscono i 
servizi e gli applicativi utilizzati Sì Clausole contrattuali tipo 

[Google Workspace]

• Google [Data Processing 
Amendment to Google 
Workspace]
• Argo Software S.r.l.

Vedi scheda

Personale Adesione scioperi del personale 
docente e ATA

Raccolta delle adesioni del 
personale dipendente agli 
scioperi

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Diffusione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione delle informazioni 
funzionali all'adesione agli 
scioperi del personale docente e 
ATA

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì • Dati anagrafici

D.P.R. 3/1957
D.Lgs. 165/2001
L. 146/1990
CCNL vigente

Appartenenza sindacale Art. 9, par. 2, lett. g) e b) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Personale docente e ATA No Pubblica amministrazione 

(ragioneria MEF, MIUR) Nessun trasferimento all'estero No Ministero dell'università, 
dell'istruzione e della ricerca

• Fornitore dei sistemi 
informativi del MIUR (SIDI) 
• Argo Software S.r.l.

Vedi scheda

DSGA Contratti con esperti esterni

Organizzazione e pubblicazione 
delle informazioni funzionali 
alla stipula e alla gestione dei 
contratti con gli esperti esterni

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Diffusione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Reperire risorse professionali 
non presenti nell'istituzione 
scolastica

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. b-e) del Regolamento 
(UE) 2016/679]

Interessati e terzi Sì

• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari
• Dati inerenti il rapporto di 
lavoro

D.Lgs. 165/2001
D.I. 44/2001
C. DFP 2/2008

Dati riguardanti lo stato di 
salute

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) e b) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Soggetti terzi (persone fisiche e 

giuridiche) No Pubblica amministrazione Nessun trasferimento all'estero No Argo Software S.r.l. Vedi scheda

DSGA Procedimenti di scelta del 
contraente

Organizzazione e pubblicazione 
delle informazioni obbligatorie 
e funzionali all'espletamento 
dei procedimenti di scelta del 
contraente

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Diffusione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione economico-finanziaria 
delle risorse assegnate 
all'istituto

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì
• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari

D.Lgs. 50/2016
D.I. 44/2001

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Soggetti terzi (persone fisiche e 

giuridiche) No Pubblica amministrazione 
(ANAC) Nessun trasferimento all'estero No Argo Software S.r.l. Vedi scheda

DSGA
Contratti, convenzioni, 
protocolli d'intesa, accordi di 
programma

Organizzazione e pubblicazione 
delle informazioni obbligatorie 
e funzionali all'espletamento di 
contratti, convenzioni, 
protocolli d'intesa e accordi di 
programma

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Diffusione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione economico-finanziaria 
delle risorse assegnate 
all'istituto

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì
• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari

C.P. art. 388
D.P.R 180/1950
C.M. 72/1992
C.M 315/1993
L. 288/1994
L. 248/2005
Decr. MEF 313/2006
L. 183/2010
L. 44/2012
Circ. MEF 24/2014

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Soggetti terzi (persone fisiche e 

giuridiche) No Pubblica amministrazione Nessun trasferimento all'estero No Argo Software S.r.l. Vedi scheda

DSGA Pagamenti, pignoramenti, 
riscossioni, sanzioni

Gestione pagamenti, 
pignoramenti, riscossione e 
sanzioni relativamente alle 
competenze accessorie a carico 
dell'Istituto

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione economico-finanziaria 
delle risorse assegnate 
all'istituto

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì
• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Personale docente e ATA No Pubblica amministrazione Nessun trasferimento all'estero No Ministero dell'università, 

dell'istruzione e della ricerca Argo Software S.r.l. Vedi scheda

DSGA Contenzioso amministrativo, 
contabile e disciplinare

Gestione del contenzioso 
amministrativo, contabile e 
fiscale

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Applicazione delle norme 
procedurali in materia di 
contenzioso e relative tutele

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì
• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari

D.Lgs. 165/2001
CCNL vigente

Dati riguardanti lo stato di 
salute
Convinzioni politiche e 
filosofiche
Appartenenza sindacale
Origine razziale ed etnica

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) e f) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Personale docente e ATA

Contraenti No Pubblica amministrazione 
(Avvocatura dello Stato) Nessun trasferimento all'estero No Vedi scheda



UNITÀ ORGANIZZATIVA / 
AMBITO

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI ALTRI SOGGETTI SICUREZZA

OGGETTO DESCRIZIONE TIPO MODALITÀ FINALITÀ BASE GIURIDICA FONTE DEI DATI INFORMATIVA DATI COMUNI BASE GIURIDICA DATI COMUNI CATEGORIE PARTICOLARI DI 
DATI PERSONALI

DATI PERSONALI RELATIVI A 
CONDANNE PENALI E REATI

BASE GIURIDICA DATI 
SENSIBILI CONSERVAZIONE CATEGORIE DI INTERESSATI CONSENSO SOGGETTI TRASFERIMENTI ALL'ESTERO PAESI EXTRA-UE CONTITOLARE RESPONSABILE ESTERNO MISURE TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE

Protocollo

Protocollazione in seguito 
all'acquisizione di atti e 
documenti e all'inoltro di atti e 
documenti

Acquisizione dati personali 
contenuti in atti e documenti 
amministrativi

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione

• Utilizzo di servizi ICT
• Gestione manuale

Gestione dell'attività 
amministrativa

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì
• Dati anagrafici
• Dati contabili, fiscali e 
finanziari

D.Lgs. 82/2005 Dati riguardanti lo stato di 
salute

Dati inerenti situazioni 
giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie

Art. 9, par. 2, lett. g) e j) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge Collaboratori esterni No Pubblica amministrazione Nessun trasferimento all'estero No Argo Software S.r.l. Vedi scheda

Servizi ICT
Trattamenti legati all'utilizzo 
delle risorse informatiche e 
della rete intranet dell'istituto

Acquisizione e gestione dei dati 
necessari ad usufruire delle 
risorse informatiche e della rete 
intranet dell'istituto

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione
• Cancellazione
• Distruzione

• Utilizzo di servizi ICT 
• Utilizzo di software di 
produttività personale

Esecuzione dell'attività 
scolastica tramite le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati e terzi Sì • Dati anagrafici
• Dati informatici Termini di legge

• Studenti
• Studenti minorenni
• Personale docente e ATA
• Dipendenti di altra 
amministrazione
• Collaboratori esterni

No Software house che forniscono 
gli applicativi utilizzati

Eventuale possibilità di 
trasferimento all'estero

Nell'eventualità sarà valutato il 
livello di protezione dei dati 
personali nel paese in questione

Vedi scheda

Sito Web
Trattamenti legati alla gestione 
e all'utilizzo da parte degli 
utenti del sito web istituzionale

Acquisizione dati (necessari e 
facoltativi) legati alla gestione e 
alla fruizione del sito web 
istituzionale, nonché di 
eventuali dati informatici e 
anagrafici delle comunicazioni 
rivolte all'istituto

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione
• Cancellazione
• Distruzione

Utilizzo di servizi ICT Diffusione delle informazioni 
relative all'attività scolastica 
tramite il sito web

Esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o pubblici 
poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale [Art. 6, par. 
1, lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Legittimo interesse del titolare 
[Art. 6, par. 1, lett. f) del 
Regolamento (UE) 2016/679]

Interessati Sì • Dati anagrafici
• Dati informatici Termini di legge

• Studenti
• Studenti minorenni
• Genitori o chi esercita la 
responsabilità genitoriale
• Personale docente e ATA
• Utenti esterni

Sì Fornitore servizi di hosting 
(Teknadoc Italia)

Eventuale possibilità di 
trasferimento all'estero

Nell'eventualità sarà valutato il 
livello di protezione dei dati 
personali nel paese in questione

Teknadoc Italia S.r.l. Vedi scheda

Emergenza Covid-19
Trattamenti connessi allʼ
applicazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio

Acquisizione dei dati necessari 
all'applicazione delle misure di 
gestione e contenimento 
dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19

• Raccolta
• Registrazione
• Conservazione
• Estrazione
• Consultazione
• Elaborazione
• Modifica
• Comunicazione
• Limitazione
• Cancellazione
• Distruzione

• Utilizzo di servizi ICT
• Utilizzo di software di 
produttività personale
• Gestione manuale

Gestione e contenimento 
dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19

Adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento [Art. 6, par. 1, lett. 
c) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Salvaguardia degli interessi 
vitali dellʼinteressato e di altre 
persone fisiche [Art. 6, par. 1, 
lett. c) del Regolamento (UE) 
2016/679]

Interessati Sì • Dati anagrafici
• Dati informatici

D.L. n. 125/2020
Protocollo d'Intesa Ministero 
dell'Istruzione 06/08/2020

Dati riguardanti lo stato di 
salute

Art. 9, par. 2, lett. i) del 
Regolamento (UE) 2016/679 Termini di legge

• Studenti
• Studenti minorenni
• Genitori o chi esercita la 
responsabilità genitoriale
• Personale docente e ATA
• Altri soggetti (persone fisiche)

No No Vedi scheda



APPLICATIVO SIDI SOFTWARE OFFICE AUTOMATION GESTIONE MANUALE
Caratteristiche:
• 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
• gestione sicura del cambiamento
• protezione dalle fonti di rischio ambientali
• controllo degli accessi fisici

I software di office automation sono utilizzati 
all'interno dell'ambiente informatico 
dell'istituto, le cui misure di sicurezza sono 
descritte nel modulo di implementazione ABSC 
(Circolare AgID n. 2/2017)

La documentazione cartacea è custodita 
all'interno di cartelle portadocumenti riposte in 
armadi, cassetti e archivi chiusi a chiave, ai quali 
può accedere esclusivamente il personale 
autorizzato

SUITE ARGO
Privacy Policy

GOOGLE WORKSPACE
Privacy Policy

Data Processing Amendment

https://www.argosoft.it/privacy.php
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html


SINGOLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
STUDENTI (ANAGRAFICA) PERSONALE DOCENTE E ATA (CONTRATTI)
Iscrizioni Assenze

Redazione, consultazione e archiviazione fascicoli alunni Certificazioni mediche (L. 104)

Deposito certificati medici Gestione giuridico/amministrativa

Monitoraggio alunni disabili/BES/DSA/stranieri Gestione rapporto di lavoro

Comunicazioni scuola-famiglia Gestione curricula

Predisposizione registri di classe Ricostruzione carriere

Gestione assenze Redazione, consultazione, archiviazione fascicoli personale

Deleghe prelievo alunni Trattamento economico e fiscale

Svolgimento scrutini/esami Reclutamento personale suppllente (valutazione domande, predisposizione graduatorie)

Pubblicazione esiti scolastici Posizioni giuridiche del personale

Organizzazione elezioni scolastiche Pratiche di pensione e disoccupazione

Erogazione borse di studio Gestione scioperi

Erogazione buoni libro

Svolgimento pratiche infortuni

Viaggi di istruzione

Servizio mensa

Provvedimenti disciplinari

Progetti PON

Progetti con enti esterni

Realizzazione materiale fotografico/video/audio

Svolgimento prove INVALSI
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