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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 

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. 

Inizio del trattamento 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti. 

Conservazione dei Dati 

I dati saranno conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 
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Modalità di conservazione 

Analogica e digitale. 

Misure di sicurezza 

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

 

 

Gestione contratti con esperti esterni 

Finalità 

Gestione contratti con esperti esterni 

Base giuridica 

D.Lgs. 165/2001 – C.M. 2/2008 DFP – D.L. 44/2001 – D.M. 305/2006. 

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. 

Modalità di trattamento 

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

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

Enti Pubblici Territoriali – Organizzazioni Sindacali – Dipartimento Funzione Pubblica – INAIL – Ditte Esterne. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Inizio del trattamento 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra le parti. 

Conservazione dei Dati 

I dati saranno conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Modalità di conservazione 

Analogica e digitale. 

Misure di sicurezza 

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

 

 

Contitolari 
MI.

Contitolari 
MI.
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Contratti, convezioni, protocolli d’intesa e accordi di programma 

Finalità 

Gestione economico-finanziaria delle risorse assegnate alla scuola. 

Base giuridica 

D.L. 44/2001 – D.Lgs. 50/2016. 

Dati trattati 

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

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  

Keypass S.r.l. 

Inizio del trattamento 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui viene instaurato il rapporto l’intesa/accordo. 

Conservazione dei Dati 

I dati saranno conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Modalità di conservazione 

Analogica e digitale. 

Misure di sicurezza 

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

Pagamenti, pignoramenti, riscossioni, sanzioni 

Finalità  

Gestione economico-finanziaria delle risorse assegnate alla scuola. 

Base giuridica 

D.P.R. 180/1950 – C.M. 315/1993 – C.M. 288/1994 – Decreto MEF 313/2006 – Circolare MEF 24/2014 – C.M. 72/1992 – 
Art. 388 Codice penale – Art. 3 legge 248/2005 – L. 183/2010 – L. 44/2012. 

Dati trattati 

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

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 

I dati raccolti non saranno divulgati a terzi. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Inizio del trattamento 

Il trattamento ha inizio dal momento in cui si presenta l’insoluto. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Modalità di conservazione 

Analogica e digitale. 

Misure di sicurezza 

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

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. 

  

             
                

       
     

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Inizio del trattamento 

Il trattamento ha inizio al momento dell’acquisizione degli atti e dei documenti in questione. 

Conservazione dei Dati 

I dati saranno conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Categorie di destinatari
USP – USR – MI – 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.
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Modalità di conservazione 

Ente certificato. 

Misure di sicurezza 

Tecniche: autenticazione, firewall, antivirus, ripristino back up, rilevamento intrusioni. 
Organizzative: pseudonimizzazione, 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. 

Tipologia di trattamento 

Utilizzo dei servizi ICT, Office Automatico e Manuale. 

Categorie di destinatari 

ASR – Altre istituzioni scolastiche. 

Responsabili  

Keypass S.r.l. 

Inizio del trattamento 

Il trattamento ha inizio al momento dell’inizio del contenzioso. 

Conservazione dei Dati 

I dati saranno conservati sino al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Modalità di conservazione 

Analogica e digitale. 

Misure di sicurezza 

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

Progetti esterni 

Finalità  

Acquisizione della dichiarazione di adeguamento a quanto previsto dal GDPR. 

Base giuridica 

Regolamento EU 679/2016. 
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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. 


