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ll Legab rappesentante del Trúohre dd ffimento ptof. CRISTOFARO TOililASO

ìfisfi

corptatabeln

#ibulre a persone fisiche espressamente desigrde om;tlti e fumkrni onnessi al Htamerto dati,
e individua b rnodafiùa più opportune petr aubizzare al trattamento;

liv€llo di sftilrezza adeguato d dsdtb;
corsiderabche

appartanenti agisono per le stes.se finalitil e con h stesa openativfta;
valuúab che

organizzative e si des(lnano gli lrrcadcati delhattamento di dati personali;

sulb modafta del úattamento, le inbnnazbni sul b#amento dati.

DETERHIiTA

a) La designaziorrc delfUniB organizzativa'Docent'quale lncar*;ata di hattamento didati personali
e di ffidarle i battamenti definiti nel profib di categoda. I ruolie icompúti svolti dagli lncaricati sono
&finiti nel Piano Annuab delb attiviÈ pedisposfio dal Dirigente Solastim e dal DSGA, da
mnsiderare pade integrante del ptesenb incàrico-
Di considerae essato I'incarim quando il soggefro incaricato cesa di appartener€ all'Unita
'Doerìti', cfie ogni nuoyo &signato mn mansbni assimilablli a quelle dell'Unita in oggetb assurne
aubmatbamente }a ftmzftme di lncadcato, cfie trti i soggefri appartenenli a tale UniÈ conispondono
all'ebnco @li incaricati dell'UniE stessa.
Di affidare all'UniÉ in oggetto ittattamenb di datipersonali, anche particcúad e giudiziari, funziornla
all'espletamenb delle ativfta di compebnza nell?mbito dell'lstifirto.
Di definire le indlcazi<mi operative e le misure di slcureza da applicare al trattamento dei ddi
personali.
Di assoggettare a vincob disciplinare il rispefro delle suddetb indicazbni per ùfii i dipendenti faoerili
parb dell'Unita in oggetto, dbadendo gli otrbligùri e le rcspmsabillE civili e penali dei diperdenti
pubblici nell'esplebmento delb attività d'uficio.
Di rendele disponibili, presso la Segrcteria e/o sul sito web, il Regohmento UE 2016/679 e h
rhqrrnentazione poddta ai fini dell'ap$k;azione del GDPR.
Di fornire, con gi sùumenti dtendi idonei, tutb b inbrmazbni e b indicazioni operalive rclative al
battamentro ddi, al psonale in servizio e a qudb nuovo in ingreso.
Di incaricare ogni nuovo componente, anche temporareo, dell'Unfta in oggeúo e fomirgli, con gli
strumenti ritenuti idonei, tufte le informazionidle indicazioni operative relative altrattamento dati.

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)
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Disposizioni generali
Gli lrcadcali opefiano sofro la dù€úa aubrfta del Tiblare; devono ossennre scrupolosarnente le rcgob
previsúe dal GDPR e b linee guida dell'isùlnto sulffiamento dati, &vono manGnere la segrctezza sulb
inbrmazioni ffie ancfie quando si,a venuto meno I'incarico sfiesso (art"326 dd codice penab e art. 28
ddh legge 211M't- Gli lncadcati o'perano stfurprrenb ai comp8li loro assegnati, gesbndo gli ambili e b
aree di hrolo specificamente previsúe nel Piano annuab delle divieà, adotando le misurc tecnkfie e
organizzative previsùe.

Finalità da pe uire ncl trattamento dei dati pcrsonali
ll ffirnento di ddt persorn5 è efiethpto per finafta debrminate, esSicite e bgimme (art 5 GDPR) e
rccessarb all'esecuzione di un conbaúo di cui I'intercssato è parte e/o necessario per adempiele un obbligo
legnb al quale è sogg€tb iltiblare del fatùarnenb (aÉ 6 GDPR). Gli lncaricati, sofro I'autorita dd Titolare,
operano in onfumiB a tali finaliE e secordo le lrdicazioni ricevuh.

todalità da osseryarc nel trattarnento dei dati pensonali
ln relazbne alle risorse bgislicùe, súumentali e umane presenti nelb ssrola, il ffiamento può essere
eilFúuato nranudmente, mediante sfrumenti infuinatici, tebrnatici o afùi suppoti, applicardo il pdncipio di
"minimizzazione' rispetto alle finafiB del ffiarnenb mdesimo (art5 GDPR]; è pedanto consentita
I'aoquisÈkrne dei soli dati personali stettamente indispensabili per adempbrc alle finaFE oonnesse al
Faùtamento. L'acquisizbne di dati deve essere preeduta, nei casi dall'apposita informativa
all'lnbressato di ani agli adt 1&f4, frrriita con le mlsure approfrùate.
I dali devono essere bafrati in modo lecib, conetto e fasparente, devono esserc adeguati, perlinenti e
aggiomati. Non è onsenlita alcuna brma di difrrsione e comunicazione dei dati personali frattati dre non
sia furzbnale alo wo[imerÉo dei compiti affidati-

Traffamento e conaeryezionè di cabgode particolari di dafi perconali (sensibili) e giudiziari
I documenti ed i suppoÉi contenenti categorie particolari di dati (sensibili o giudiziari) sono conservati
in contenitori muniti di senatura e/o supporti digitali dotati di un controllo dell'accesso (password) e non
vengono lasciati incustoditi in assenza dell'incaricato.

DiffusionelGomunicazione dei dati pensonali e Gategorie di coggetti destinatari
La comunicazione da parb de[a sdrcúa d alEi soggeúi pubblk* è ammessa quando è prwista da una
norma di legge o di regobmento, quando è recessario all'esecuzione di un conffio di cui I'intercssato è
parb e/o è necessario per adempiere un obbligo legab al quab è soggetb il tiblare del hattancnto. ln
rnancanza di uno dei presupposti, la comunicazftne è ammessa previo oonsenso doqrrentato da parte
dell'interessab. La.oornunicazime di dati da parb delh scuola a enti pubblici economici o a privati, e la
difrrsione, sono ammesse esdusivamente quando sono peúste da una norna di legge o diregdamento o
prevb oonsesrscl documentab da parb ddl'inteessàto.

Profilo operativo
L unila oqantuzatira ttOCEllTI efrtua aúivita con: i',
poceibili cabgorie particolari da dati (semlbili): ' :

- Gee{ione delle probbmatiche connesse alla scetta dell'alunrp di awalersi dell'insegnamento della
Religiorc Catolica.

- Msione di documentrazione nedba peresonerodalla pratÍca dell'educaziore fisica.
- Gestione delle assenze per rntivi di saluE; visione di oertificati redici di awenuta guariga,one;

" giustificazioni di asseme per mdivi di reltgbne non cattolica (musrlmana, ebraica, ecc.).
- Gestione didattica e irúegrativa di alunni diversamente abili.
- Conosenza, scritta o orab, del quadrc pÉtologio dell'alwtrp per frontegglare improwbi mabsseri

fuici dondi a: alleqie, *ma, diabete, cardbpatie, ecc.
- Gonos,enza, scritb o orale, dei vincdi alimentat dovuti a motivi di salute o di rcligione; tali

inbrmaiqi acguisiscom wbrsa in presenza delservizb mensa o in occasione diviaggi o dialtre
$tuazionidi accogllenza dell?lunno in albe sfrufrure.

- Partecipazione ad inizidive ed attività sindacale nell'ambito dell'istituto.
alùida$pmonali:

- Gestime dei regisúi (cartaei o detúonici) sul ornportanîento: note disciplinari, prowedimenti di
sospensione, ecc.

- Gestione dei regisùi (caÉacei o eleilùonici) su profiúi e profili: valutazioni inbnnedie e finali sia in
brminidi giudizio cfie di voti, il livelb d'impegno profuso, vah.rtazbne ddla condoffia, profilo pskn
aflitúdinab.

- Gestime di csnponimenti scri[i dai quali pÚebbero risrJtane infonnazioni crficfie personali o
familiari o nell'ambito delle amicizie e coil)soenze.
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- Gdione del registm (cartaceo o ebtbonbo) del docente utilizzato durante le lezioni e
$eoessirrirmente cusfiodib con idone misure di sicurezza.

- Geslkme del regisúo didasse (cartaceo o elethnico) ha doenti cfie si succedono, alla fine delle
lezftrnicustodito con idonee misure di sicureza.

- Msione delle comuna@iwri scuol+fam$lia-
deÉ comuni:
lnformazioni ditipo genera,iaab relatiìre all'insegnamenb e all'organizzazione:

- defnizione de['sientamerto sdastim in ingresso e in uscita;
- pafieripazione alb elezftrni degli olgani collegiali;
- parbcipazbne a riunioni delle commissionisoolasticfie;
- ompilatone e gesti'one di elencfiidi alunniin occasbnidi visite guidab, viaggi e súage;
- geslbne d elenchidi personale intemo, di abnni e genihri;
- a@esso al rcglsfro dei verbali dei ConsQlii tli classe;
- geslione di supporti documenta$ in occasione diesami e concorsi.

Iodalità di naccolta dati
î. La maggior paÉe dei ddi prwbre dalla amminisùazione inbnra, dai Fascioli Personali, dal libretu

personale dello studenb, da comunicazioni scrifre e verbali della famplia, da omunÍ:azioni scrite e
verbali dello sfr^ldente.

2- Leventrab sdrero da Educazlone Fisica povitne da certifrcati rnedid @citati ndla sanola.
3. I componirrenti scri[i, pcsibili funti di dati crifici, ptovengono dlreúamenb dagli lnbressali.

toda$ta di ffirpnto
1. ldocrrrnenti con dati irnpoÉarili sono namlti e csseffeti negli uffici di segreteria e pseudonimi:zati

quiando necessado-
2. I docrrrrrcnti certifrcanti esoneri, inbgrazioni, disabifita, dopo h viskrne vengono imrnediatamente

dposti nei @ntenitod di provenÈnza-
3- I cornponknenti scritti trivi di dati sensibili vengono cusùoditi in arcfiivi sicuri; quelli conterenti dati

sensibili vengono raccolli in bu# cfiiusa e oonsen aii a parte.
4. I registri cartaei elo infunrdici, ùrante le sessioni di lavoro, sono sotlo ll oonbollo dei docenti

oppure custodifi rregli appositi contenitori locati nei luoghi dibiti a tale soopo.
5. La gestione dei regisfri eletfonici awiene atbaverco I'ntilizzo di qedemiali di accesso e sícurezza

personali per ciascun docente, cfie ne è responsabib e cfie deve mantenere riservate atrn né
soggetti rpn auhizzati non possano amdere, visionarc elo albrare le infurnazioni contenute nd
regisEi eletkonici didasse e/o docente.

6. La públicazione sul sib della scuola da parte dei docenti designdi awiene aúharerso fu6fzzo di
crederuiali di aresso e sicurezza personali, delb quali gli s*essi sono responsabili. La difrrsione
online di documenti e/o immagini dew awenlre prevía autodzzazlone da parte dei responsabili
intemi (DS e/o DSGA) e dei soggeti inbressati (autorizaziore delle fam$lie alla pubblicaziore di
ffi), e sèrnpre cfie non siano dportati e/o ritratti specifrci dfedrnentia dati sensibili elo giudiziari.

ArchM ntilizztti
Cartacsi:
Fascicoli personli, rcgistri, componirenti scrifti, prospeúi sulle wlutazionionenti: tabelloni, pagelle, ecc.
El,ettnonici:
Regisúi elefrronici, di chsse e/o personali dei docenti
visione di arcùivi inbrmatici ln dohzione alh segreteri,a'pergli adempirenti amminisffativi;
esfapolazione di ebncùididati omuni su fugli ebthonict
sfiestrra di elenchie rdaioni medbnte softrlare di geslkrne b6úi Word, brel, ecc.);
sito intemeÉ ddla scuola.
Dali comunicati a Enti pubHic{ e pivati eebmi qnr acuola
Elencfti anagrafici (conbnenti dati comuni ) ad enti'pubblici e a privati in occasione di súage, visite guidab,
virugi, competizioni sportive e simili.
npi ú trathmenli autorizati all'Unita Organhtira Docenti
ll ruob i$ihrzionale dei docenli, finalizato all'irsegnamento e d albe attfuità integrative, oganizzative
inteme ed esteme, li porta a contatb con dati mmuni e sensibili.
Tali dali possono essete gestiti sb soúo furma cartacea che mediante computer con sof,rrare gesflonale di
settore e con sofirrare generbo di cornposizione tesú e bgli eletEonici.
Erentrali oomunicírzioni telemalhtp pffinno essere efiettuate solo su autorizzÍrzione del Titolare.

lnformativa semplifi cata
ll litolare dd &afiamento, e idircndenti autotizzdi, bati&ano i dati personali per I'e*ecrdone del conffio
e/o per adenrpiere un obbligo logab al qrnb ò soggetfó il tiitolaro (art 6 GDPR). I @li sono ra@lti
direttamente presso I'irÉeressato, resso albilelenchi di pubblio aooesso e/o presso albi erfi pbblkÍ. ll
ffimqrb è eftthrato se@rdo i principi di lioeila, correúezza è fasparenza nei confunti dell'inbngssato e
hattati compdibilmente con b fimftE dd ffiamento: I dati sono a@uati, perfirrcnti e limitati a quanto
necessarb rispeúo alb finafiÉ ed eventrali loro Fmunicazioni sono efiettuate dal titolare per i soli dati
oonsenliti e per le sole finafta isùlnzíonali obbligatode; sono oonservdi per il tempo neoessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati{art. 5 GDPR). L'interessato puo esercitare i propri díritti
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(artt da 15 a 2. dd GDPR) nelh modafiE previsúe, direttarente presso il Tldae e i suoi nffici a ciò
preposti. ll tiblare adoúta misun tecniche e oqanizzdive adegmb a gnrantire un livello di sicumza
adeguto al dschio (aÉ32 GDPRI. Sul sito web della scuda elo pesso gli nffici amministrativi è reperibile
finbrmdiva esfiesa, di cui I'interessab può prendere visione.

ll Do€nte, rdh qralità di inca*:ato/aubrizzato e intereesato, dicfiiara di avs rirrcrruto, leúo e unpreso il
conbnuto dell'incarico rievuto, dell?utorizzazione al hffiamento dati, delle motlaliB operative e
delfinfurmativa-
L'irrcadcato dovra seguire le indicazioni organizative e operative disposúe daltibbre delbattarcnto, dre
saranno aggiomab e furnib periodicamente e/o in base alle necessb, nella bnna verbale elo scrifra
athaverso la pedisposizione di doorrrentazbne c*re sara rea disponibile a trÍo il personale.
l-incadcab dichi{a di preruhrc úsione delle linee guida pubblicate sul sito ddb sqda nella specifica
sezione pdvacy.

Per it TiSo[ad A*l hattamento
ll Dirigerfb pcolastico(pror.r""WW^f,
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