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Gentile Interessato, 

di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei Suoi confronti è parte fondante del nostro Istituto. 

DATI DI CONTATTO 

Titolare dei Trattamenti 

Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo” 

Via Santa Lucia 10, 60027, Osimo (AN) 

Tel./Fax: (0039) 071 71 45 28 

E-mail: anic843003@istruzione.it 

PEC: anic843003@pec.istruzione.it 

Responsabile Protezione Dati (DPO) 

RALF S.r.l.s. 

Individuato nella persona di ALESSANDRO AUSILI 

Piazza Don Giovanni Minzoni 7, 60123, Ancona (AN) 

Tel./Fax: (0039) 071 20 50 51 

E-mail: servizioprivacy@ralfcompany.com 

TRATTAMENTI E INFORMAZIONI NECESSARIE 

  

Finalità 

Amministrazione del personale 

Base giuridica  

D.Lgs. 165/2001 – D.M. 305/2006 – CCNL vigente. 

Dati trattati 

Dati relativi alla prestazione lavorativa. 

Modalità di Trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

INPS – MIUR – Corte dei conti – Banche che effettuano il servizio di cassa – Ragioneria MEF – Agenzia delle Entrate – Enti 
assistenziali, previdenziali ed assicurativi. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti e i dati saranno conservati, con 
modalità sia analogica che digitale, sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 

Gestione stato giuridico e rapporto di lavoro del personale dipendente
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Gestione graduatorie e supplenze 

Finalità  

Gestione del procedimento dell’evidenza pubblica per l’individuazione del personale docente ed ATA. 

Base giuridica 

D.Lgs. 165/2001 – D.M. 305/2006 – CCNL vigente. 

Dati trattati 

Dati relativi alla prestazione lavorativa. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di Destinatari 

INPS – MIUR – Corte dei conti – Banche che effettuano il servizio di cassa – Ragioneria MEF – Agenzia delle Entrate – Enti 
assistenziali, previdenziali ed assicurativi. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti e i dati saranno conservati, con 
modalità sia analogica che digitale, sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Pseudonimzzazione, archivi chiusi, formazione. 

Contitolare 

MIUR. 

Gestione scioperi del personale dipendente 

Finalità  

Gestione del rapporto di lavoro. 

Base giuridica 

D.P.R. 3/1957 – L. 146/1990 – D.M. 305/2006 – D.Lgs. 165/2001 – CCNL vigente. 

Dati trattati  

Dati comuni: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, e-mail, PEC. 
Dati particolari: convinzioni. 

Modalità di trattamento  

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Organizzative: Pseudonimizzazione, archivi chiusi, formazione.

Contitolari 
MIUR.
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Tipologia di trattamento  

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categoria di destinatari 

Ragioneria MEF. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti e i dati saranno conservati, con 
modalità sia analogica che digitale, sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Pseudonimzzazione, archivi chiusi, formazione. 

Contitolatori 

MIUR. 

Gestione anagrafe delle prestazioni 

Finalità  

Gestione degli incarichi conferiti o autorizzati al personale interno o conferiti a personale esterno. 

Base giuridica 

D.Lgs. 165/2001. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, e-mail, PEC; 
dati fiscali. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

PCM Dip. Funzione pubblica – Altre pubbliche amministrazioni. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti e i dati saranno conservati, con 
modalità sia analogica che digitale, sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Pseudonimzzazione, archivi chiusi, formazione. 

Contitolari  

MIUR. 
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Acquisizione dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi 

Finalità  

Gestione dell’attività amministrativa 

Base giuridica  

D.Lgs. 82/2005. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, e-mail, PEC. 
Dati particolari: dati giudiziari, dati relativi alla salute, situazione economico-patrimoniale. 

Modalità di trattamento 

Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

USP – USR – MIUR – Altre istituzioni scolastiche – Ordinario Diocesano – Organizzazioni Sindacali – Presidenza del Consiglio 
– INPDAP – INPS – INAIL – AUSL – Altre amministrazioni pubbliche, – Corte dei Conti – MEF – Enti assistenziali, 
previdenziali e assicurativi – Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza – Autorità di pubblica Sicurezza – Agenzia 
delle Entrate – Organi preposti agli accertamenti idoneità impiego – Banca che effettua il servizio di cassa. 

Responsabili 

Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento  

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti e i dati saranno conservati sino al 
termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Modalità di conservazione 

Ente certificato. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Pseudonimzzazione, archivi chiusi, formazione. 
Accesso Protocollo https:// 

Gestione del contenzioso amministrativo, contabile e disciplinare 

Finalità  

Applicazione delle norme procedurali in materia di contenzioso e relative tutele. 

Base giuridica 

D.M. 305/2006 – CCNL vigente – D.Lgs. 165/2001. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, e-mail, PEC. 
Dati particolari: dati giudiziari, dati relativi alla salute, situazione economico-patrimoniale, convinzioni sindacali, politiche e 
filosofiche, origine raziale ed etnica, dati sulla salute relativi ai familiari. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 
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Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

ASR – Altre istituzioni scolastiche. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’inizio del contenzioso e i dati saranno conservati, con modalità sia analogica che 
digitale, sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 

Google Workspace 

  

 

Base giuridica  

Legge 107/2015 – Nota MIUR prot. n. 388 del 17.03.2020. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, classe di appartenenza, e-mail, indirizzo IP, compiti e progetti. 
Dati particolari: immagine webcam (volto), audio (voce). 
Dati di compilazione del profilo (non obbligatori). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

I dati raccolti non saranno divulgati a terzi. 

Responsabili  

Google Ireland Limited. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’iscrizione e i dati saranno conservati, con modalità digitale, sino al termine delle 
finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione. 

Trattamenti in Paesi terzi 

Google S.p.a. potrebbe archiviare i dati degli utenti in paesi terzi all’Europa; rimangano garantite le misure di sicurezza 
previste per l’erogazione del servizio. 

DPIA 

Sì. 

Finalità
Didattica digitale.
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Finalità  

Implementazione del telelavoro. 

Base giuridica 

Art. 14 L. 124/2015 (implementazione del telelavoro); D.P.C.M. 8 marzo 2020; Registro Decreti (R).0000087 06/08/2020 
(protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza). 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari: immagine webcam (volto), audio (voce). 
Dati di compilazione del profilo (non obbligatori). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

I dati non saranno comunicati a terze parti se non previa acquisizione di consenso. 

Responsabili 

Google Ireland Limited. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’iscrizione e i dati saranno conservati solo durante lo svolgersi dell’attività. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione. 

  

  

Base giuridica 

Legittimo interesse del Titolare. 

Legittimo interesse 

Il trattamento è effettuato ai fini di garantire la sicurezza della rete scolastica, andando a regolamentare gli account e i 
relativi permessi, oltre al controllo delle attività in caso lo si ritenga necessario. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, e-mail, indirizzo IP, plesso e classe di appartenenza, dati di utilizzo dell’account. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

I dati non saranno comunicati a terze parti. 

Responsabili 

Google Ireland Limited. 

Finalità
Amministrazione della piattaforma “Google Workspace for Education”.
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Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’iscrizione e i dati saranno trattati per tutto il periodo di frequentazione dell’Istituto. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione. 

Piattaforma “GoToMeeting” 

Finalità  

Implementazione del telelavoro. 

Base giuridica 

Art. 14 L. 124/2015 (implementazione del telelavoro); D.P.C.M. 8 marzo 2020; Registro Decreti (R).0000087 06/08/2020 
(protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza). 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari: immagine webcam (volto), audio (voce). 
Dati di compilazione del profilo (non obbligatori). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

I dati non saranno comunicati a terze parti se non previa acquisizione di consenso. 

Responsabili 

LogMeIn, Inc. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’iscrizione e i dati non saranno conservati se non previa comunicazione e 
acquisizione dell’apposito consenso; in tal caso la conservazione dei dati avviene in modalità digitale. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione. 

Utilizzo della piattaforma “Zoom” per lo svolgimento di incontri virtuali 

Finalità  

Implementazione con modalità a distanza della formazione scolastica e dei servizi ad essa integrati. 

Base giuridica 

Consenso: Promozione del progetto da parte del docente. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari: immagine webcam (volto), audio (voce). 
Dati di compilazione del profilo (non obbligatori). 



Informativa Personale Docente 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  

 

Servizio Privacy RALF S.r.l.s. Pag. 8 di 17 

 

Modalità di trattamento 

Riproduzione in streaming. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

I dati non saranno comunicati a terze parti se non previa acquisizione di consenso. 

Responsabili 

No. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio con lo svolgersi dell’incontro e la durata del trattamento coincide con lo svolgersi dello stesso. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione; Profili utente minimali e solo per i docenti. 

Contitolari 

Zoom Video Communications, Inc. 

Formazione in ingresso - Neoassunti 

Finalità  

Sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere 
attraverso specifiche attività formative. 

Base giuridica 

Legge 107/2015; D.M. 850/2015. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari: immagine webcam (volto), audio (voce). 
Dati di compilazione del profilo (non obbligatori). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

I dati non saranno comunicati a terze parti se non previa acquisizione di consenso. 

Responsabili 

Google Ireland Limited. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’iscrizione. La durata del trattamento coincide con lo svolgersi dell’incontro. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione. 
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Archiviazione digitale della documentazione amministrativa e didattica 

Finalità  

Conservazione e gestione dell’archivio elettronico. 

Base giuridica 

Art. 14 L. 124/2015 (implementazione del telelavoro); D.P.R. 275/1999; D.Lgs. 42/2004. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari: immagine webcam (volto), audio (voce). 
Dati di compilazione del profilo (non obbligatori). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

Ministero del lavoro per il tentativo facoltativo di conciliazione – Organi arbitrali per lo svolgimento delle procedure 
arbitrali ai sensi del CCNL vigente, – Avvocatura dello Stato per la difesa erariale – Magistrature ordinarie e amministrativo 
contabile – Organi di polizia giudiziaria per l’esercizio dell’azione di giustizia – Liberi professionisti per la corrispondenza in 
fase giudiziale e/o stragiudiziale. 

Responsabili 

Google Ireland Limited. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’iscrizione e i dati saranno conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati 
raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione; Pseudonimzzazione; Divieto di accesso al Responsabile, se non previa specifica autorizzazione. 

Gestione Digitale del contenzioso amministrativo, contabile e disciplinare 

Finalità  

Applicazione delle norme procedurali in materia di contenzioso e relative tutele. 

Base giuridica 

Art. 14 L. 124/2015 (implementazione del telelavoro); D.M. 305/2006 – CCNL vigente; D.Lgs. 165/2001. 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari: immagine webcam (volto), audio (voce). 
Dati di compilazione del profilo (non obbligatori). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 
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Categorie di destinatari 

ASR – Altre istituzioni scolastiche. 

Responsabili 

Google Ireland Limited. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’iscrizione e i dati saranno conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati 
raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione; Pseudonimzzazione; Divieto di accesso al Responsabile, se non previa specifica autorizzazione. 

Orientamento e documentazione scolastica e dei percorsi formativi 

Finalità  

Implementazione del telelavoro. 

Base giuridica 

Art. 14 L. 124/2015 (implementazione del telelavoro); D.P.C.M. 8 marzo 2020; Registro Decreti (R).0000087 06/08/2020 
(protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza). 

Dati trattati 

Dati comuni: cognome, nome, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari: immagine webcam (volto), audio (voce). 
Dati di compilazione del profilo (non obbligatori). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

I dati non saranno comunicati a terze parti se non previa acquisizione di consenso. 

Responsabili 

LogMeIn, Inc. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’iscrizione e i dati non saranno conservati se non previa comunicazione e 
acquisizione dell’apposito consenso; in tal caso la conservazione dei dati avviene in modalità digitale. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Formazione. 

Orientamento e documentazione scolastica e dei percorsi formativi 

Finalità (1) 

Registrazione di immagini, audio e video degli alunni(e), dei docenti e dei collaboratori(trici) durante lo svolgimento 
dell’attività didattica, di progetti e tutto il percorso scolastico in generale. 
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Base giuridica 

Consenso. 

Dati trattati 

Dati comuni: Nominativo; classe di appartenenza. 
Dati particolari (biometrici): immagini (foto e video); voce (audio). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT. 

Categorie di destinatari 

Organi preposti alla vigilanza sul trattamento dei dati personali. 

Responsabili 

Keypass S.r.l. – Google Ireland Limited. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’avvio dell’anno scolastico e saranno conservati, con modalità digitale, sino al 
termine dell’anno in questione. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati fino al termine dell’anno scolastico in corso. 

Modalità di conservazione 

Digitale. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 

Trattamenti in Paesi terzi 

Google S.p.a. potrebbe archiviare i dati degli utenti in paesi terzi all’Europa. 

Finalità (2) 

Riproduzione in streaming, durante gli incontri di “continuità” e “orientamento”, di immagini, audio e video degli alunni(e), 
dei docenti e dei collaboratori(trici) durante lo svolgimento dell’attività didattica, di progetti e tutto il percorso scolastico 
in generale. 

Base giuridica  

Consenso. 

Dati trattati 

Dati comuni: Nominativo; classe di appartenenza, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari (biometrici): immagini (foto e video); voce (audio). 

Modalità di trattamento 

Riproduzione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT. 

Categorie di destinatari 

Partecipanti allo streaming. 
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Responsabili  

Google Ireland Limited. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’incontro e i dati non saranno conservati se non previa comunicazione e 
acquisizione dell’apposito consenso; in tal caso la conservazione dei dati avviene in modalità digitale. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 

Finalità (3) 

Riproduzione in live streaming di attività didattiche di alunni(e) e docenti. 

Base giuridica 

Consenso. 

Dati trattati 

Dati comuni: Nominativo; classe di appartenenza, e-mail, indirizzo IP. 
Dati particolari (biometrici): immagini (foto e video); voce (audio). 

Modalità di trattamento 

Riproduzione (streaming). 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT. 

Categorie di destinatari 

Partecipanti allo streaming. 

Responsabili  

Google Ireland Limited. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento dell’incontro e i dati non saranno conservati se non previa comunicazione e 
acquisizione dell’apposito consenso; in tal caso la conservazione dei dati avviene in modalità digitale. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 

Controlli di sicurezza 

Finalità (1) 

Monitoraggio log di connessione 

Base giuridica 

Il trattamento si basa sul legittimo interesse del Titolare del Trattamento. 

Legittimo interesse 

Il trattamento è effettuato ai fini di garantire la sicurezza della rete scolastica, andando a registrare i dati di connessione di 
modo da garantire sempre l’identificazione dei dispositivi connessi a situazioni critiche verificatesi. 

Dati trattati 

Dati comuni: Data e ora di registrazione (log) e indirizzo MAC. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Conservazione. 
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Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office automatico e manuale. 

Categorie di destinatari 

Organi preposti alla vigilanza sul trattamento dei dati personali. 

Responsabili 

FastMedia S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio al momento dell’accesso alle piattaforme dell’istituto, compreso il sito internet e i dati saranno 
conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 

Finalità (2) 

Monitoraggio indirizzi IP 

Base giuridica 

Il trattamento si basa sul legittimo interesse del Titolare del Trattamento. 

Legittimo interesse 

Il trattamento è effettuato ai fini di garantire la sicurezza della rete scolastica, andando a registrare i dati di navigazione 
inerenti all’uso degli applicativi da parte degli utenti. 

Dati trattati 

Dati comuni: Ruolo ricoperto in azienda; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale; Certificati di qualità professionali; Idoneità al lavoro. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office automatico e manuale. 

Categorie di destinatari 

Organi preposti alla vigilanza sul trattamento dei dati personali. 

Responsabili 

FastMedia S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio al momento dell’accesso alle piattaforme dell’istituto, compreso il sito internet e i dati saranno 
conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 

Sicurezza sul lavoro 

Finalità  

Valutazione dei rischi 
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Base giuridica 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81). 

Dati trattati 

Dati comuni: Ruolo ricoperto in azienda; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale; Certificati di qualità professionali; Idoneità al lavoro. 

Interessati 

Personale dipendente. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office automatico e manuale. 

Categorie di destinatari 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulenti o professionisti che praticano attività specifica nel 
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro), Società e imprese (Società operanti nel settore della sicurezza nei luoghi di 
lavoro). 

Responsabili 

RSPP esterno – Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti e i dati saranno conservati, con 
modalità sia analogica che digitale, sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Pseudonimzzazione, archivi chiusi, formazione. 

Medicina del lavoro 

Finalità  

Visite mediche  

Base giuridica 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81). 

Dati trattati 

Dati comuni: Ruolo ricoperto in azienda; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale. 
Dati particolari: Idoneità al lavoro; Stato di salute; Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute - patologie pregresse. 

Interessati 

Personale dipendente. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office automatico e manuale. 
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Categorie di destinatari 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulenti o professionisti che praticano attività specifica nel 
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro), Società e imprese (Società operanti nel settore della sicurezza nei luoghi di 
lavoro). 

Responsabili  

Medico Competente nominato – Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti e i dati saranno conservati, con 
modalità sia analogica che digitale, sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Pseudonimzzazione, archivi chiusi, formazione. 

Informazione, formazione e addestramento 

Finalità  

Redazione registri e attestati. 

Base giuridica 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81). 

Dati trattati 

Dati comuni: Ruolo ricoperto in azienda; Nominativo; Luogo e data di nascita. 

Interessati 

Personale dipendente. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office automatico e manuale. 

Categorie di destinatari 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulenti o professionisti che praticano attività specifica nel 
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro), Società e imprese (Società operanti nel settore della sicurezza nei luoghi di 
lavoro). 

Responsabili 

RSPP – Medico Competente nominato – Keypass S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti e i dati saranno conservati, con 
modalità sia analogica che digitale, sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Pseudonimzzazione, archivi chiusi, formazione. 
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Controllo di sicurezza 

Finalità (1) 

Monitoraggio log di connessione. 

Base giuridica 

Legittimo interesse del Titolare. 

Legittimo interesse 

Il trattamento è effettuato ai fini di garantire la sicurezza della rete scolastica, andando a registrare i dati di connessione di 
modo da garantire sempre l’identificazione dei dispositivi connessi a situazioni critiche verificatesi. 

Dati trattati 

Dati Comuni: Data e ora di registrazione (log) e indirizzo MAC. 

Interessati 

Utenti connessi alla rete. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Duplicazione – Cancellazione – Conservazione 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT. 

Categorie di destinatari 

Organi preposti alla vigilanza sul trattamento dei dati personali. 

Responsabili 

FastMedia S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio al momento dell’accesso alle piattaforme dell’istituto, compreso il sito internet e saranno conservati, 
con modalità digitale, sino al termine delle finalità per cui sono raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, rilevamento intrusioni. 

Finalità (2) 

Monitoraggio indirizzi IP. 

Base giuridica 

Legittimo interesse del Titolare. 

Legittimo interesse 

Il trattamento è effettuato ai fini di garantire la sicurezza della rete scolastica, andando a registrare i dati di navigazione 
inerenti all’uso degli applicativi da parte degli utenti. 

Dati trattati 

Dati comuni: Statistiche di utilizzo degli applicativi. 

Interessati 

Utenti connessi alla rete. 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Duplicazione – Cancellazione – Conservazione 
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Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT. 

Categorie di destinatari 

Organi preposti alla vigilanza sul trattamento dei dati personali. 

Responsabili 

FastMedia S.r.l. 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio al momento dell’accesso alle piattaforme dell’istituto, compreso il sito internet e saranno conservati, 
con modalità digitale, sino al termine delle finalità per cui sono raccolti. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, rilevamento intrusioni. 

Progetti esterni 

Finalità  

Acquisizione della dichiarazione di adeguamento a quanto previsto dal GDPR. 

Base giuridica 

Regolamento EU 679/2016. 

Dati trattati 

Dati comuni: Nominativo, luogo e data di nascita, e-mail, indirizzo IP. 
Dati Particolari (biometrici): immagine webcam (volto), audio (voce). 

Modalità di trattamento 

Comunicazione – Estrazione – Copia – Duplicazione – Modifica – Cancellazione – Conservazione. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

Organi preposti alla vigilanza sul trattamento dei dati personali. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. – Google Ireland Limited 

Durata del trattamento e modalità di conservazione 

Il trattamento ha inizio al momento dell’accesso alle piattaforme dell’istituto, compreso il sito internet e saranno conservati, 
con modalità sia analogica che digitale, sino al termine delle finalità per cui sono raccolti e per ulteriori 5 anni dal termine 
del progetto stesso. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: Autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: Pseudonimzzazione, archivi chiusi, formazione. 

Contitolari 

No. 


