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Rapporto di audit sulle attività di trattamento  

e protezione dei dati 
 

 

Le attività di sopralluogo sono state effettuate presso la sede: Istituto d’Istruzione 

Superiore “E. Barsanti”, Via Poggioletto n. 26, Massa (MS). 

 

DPO: Avv. Chiara Giannessi, con Studio in Carrara (MS), Via C. e G. Sforza n. 7, e-mail: 

chiara.giannessi@fastwebnet.it, pec: chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it  

 

Soggetti contattati nell’ambito dell’organizzazione: DS, Prof.ssa Addolorata Langella 

(Titolare del trattamento), DSGA, Sig.ra Alessandra Vangeli (Responsabile del 

trattamento) 

 

 

 

§§§§§§§§§§ 

 

 

Modalità di conduzione:  

- analisi a tavolino delle politiche e delle procedure adottate dall’Istituzione scolastica; 

- sopralluogo presso la sede in cui sono presenti gli uffici di segreteria;  

- interviste con i soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali (Titolare, 

Responsabile, incaricati)  

- ispezione di supporti cartacei e informatici, analisi delle reti informatiche, vaglio 

della documentazione esistente (modulistica, informative, linee guida, decreti di 

nomina…), esame del livello di consapevolezza del rischio, congruità del livello di 

formazione del personale. 

 

 

§§§§§§§§§§ 

 

 

Data di avvio dell’attività di audit: 20.07.2018 

 

Data di presentazione della bozza del rapporto: 28.08.2018 

 

Data di emissione del rapporto: 18.06.2019 
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1 Premessa 

Questo rapporto di audit è stato sviluppato dal DPO che il Titolare del trattamento ha 

designato con apposita procedura, nel pieno rispetto dei dettati del regolamento in materia 

di protezione dei dati personali e successive integrazioni e modificazioni.  

La ragione per la quale è stata sviluppata questa attività discende dalla necessità di 

analizzare l’organizzazione e il livello di adempimento normativo alla luce dell’entrata in 

vigore del Regolamento UE 2016/679. 

In data 20.07.2018 si è tenuto un incontro introduttivo con il Titolare e il Responsabile del 

trattamento, all’interno del quale sono stati identificati e discussi gli obiettivi dell’attività di 

audit ed è stato valutato il livello di adeguatezza dell’attività di trattamento poste in essere 

dall’Istituto alle vigenti normative.  

2 Obiettivi dell’audit 

A seguito dei colloqui intercorsi, si è convenuto che l’attività di audit si concentrerà sui 

seguenti aspetti:  

Gestione della protezione dei dati    

L’attività di audit verificherà fino a che punto sono attuati i principi di responsabilità nella 

protezione dei dati, le politiche e le procedure, i controlli in grado di misurare il livello di 

prestazione della protezione, i meccanismi di individuazione e segnalazione della 

congruità con i vigenti regolamenti in materia di protezione dei dati personali. 

Addestramento e sensibilizzazione   

L’attività di audit verificherà le modalità con cui è stata impartita e tenuta sotto controllo la 

formazione dei soggetti coinvolti nella protezione e trattamento dei dati personali, nonché 

la dettagliata conoscenza dei requisiti in materia di protezione dei dati personali, in 

relazione ai ruoli e alle responsabilità dei singoli soggetti coinvolti.  

Gestione manuale ed elettronica dei dati personali   

L’attività di audit intende verificare i processi che sono attuati dall’organizzazione per la 

gestione di supporti, sia manuali (cartacei) sia elettronici, che contengono dati personali. 

L’attività di audit verificherà inoltre i controlli in essere, in grado di monitorare la creazione, 

la manutenzione, l'archiviazione, il trasporto, la comunicazione e la diffusione, la 

conservazione e la distruzione di supporti contenenti dati personali.   

Sicurezza dei dati personali   

L’attività di audit verificherà le misure tecniche e organizzative in essere, in grado di 

garantire che sia mantenuto un adeguato livello di sicurezza sui dati personali, custoditi su 

supporti cartacei o elettronici.   

Congruità dell’informativa 

Come più volte sottolineato nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati, 

un’informativa accurata, intelligibile e corretta rappresenta un aspetto essenziale in 

qualsiasi forma di acquisizione e trattamento di dati. 
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In fase di audit si esamineranno pertanto, tutte le varie informative che vengono fornite dal 

Titolare del trattamento, la loro conformità ai modelli proposti dal Parlamento europeo, e si 

cercherà di fare in modo che detti documenti siano comprensibili anche da un interessato 

non particolarmente competente e preparato nel settore. 

Correttezza delle procedure di raccolta del consenso 

La raccolta del consenso rappresenta il naturale completamento dell’offerta di informativa. 

Il consenso deve essere espresso in forma “granulare”, in modo che siano evitati consensi 

generalizzati, afferenti a molteplicità di utilizzo dei dati personali raccolti. A tal fine l’auditor 

esaminerà i moduli di raccolta del consenso, mettendosi nei panni di un interessato non 

particolarmente competente e preparato nel settore. 

Procedure di classificazione del livello di protezione dei dati 

Come appare evidente, il livello di protezione dei dati deve essere correlato alla criticità dei 

dati stessi. È pertanto indispensabile che, in fase di raccolta dei dati, un addetto sia in 

grado di attribuire ai dati stessi il livello di criticità appropriato, in modo da definirne le 

specifiche misure di protezione. 

Determinazione del tempo di conservazione del dato 

Come regola generale, un dato deve essere conservato per il tempo minimo necessario 

per raggiungere le finalità, per le quali è stato raccolto. In fase di raccolta è, pertanto, 

indispensabile attribuire al dato un periodo minimo di conservazione o almeno un criterio 

sulla base del quale possa essere successivamente determinata la data ultima di 

conservazione. Deve essere prestata attenzione anche alle modalità con le quali i dati, al 

termine del periodo utile di trattamento, vengono eliminati. A tal fine si farà riferimento alle 

procedure normative europee e nazionali applicabili. 

Richieste afferenti a dati personali   

L’attività di audit verificherà se i processi in essere siano in grado di rispondere a una 

qualsiasi richiesta afferente a dati personali. Queste richieste potranno provenire da i 

diretti interessati o da soggetti terzi. Nei limiti dei regolamenti vigenti, l'attività di audit 

verificherà inoltre che eventuali richieste di modifica e cancellazione vengano 

tempestivamente esaudite.   

Attività di comunicazione e diffusione di dati personali   

L'attività di audit verificherà se le procedure in essere, afferenti alla comunicazione e 

diffusione di dati personali, siano pienamente rispettose dei vigenti regolamenti e congrue 

con le indicazioni date dal Titolare e dal Responsabile del trattamento dei dati personali. In 

questo ambito verranno in particolare analizzate le modalità di gestione di siti internet ed 

intranet. 

Rapporti con gli incaricati autorizzati al trattamento dei dati  

L’attività di audit verificherà se le procedure in essere, relative all’esistenza di incaricati 

autorizzati al trattamento, siano pienamente rispettose dei vigenti regolamenti e congrue 

con le indicazioni date dal Titolare e dal Responsabile.   
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3. Sintesi delle risultanze dell’audit 

3.1 Aree esaminate 

 

PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DEI DATI 

 

Trattamento  conforme all’art. 5 del regolamento – informativa e raccolta consenso 

 

Tema Situazione attuale 

 

Categorie di dati personali trattati 

 

Dati personali, anche sensibili, e/o giudiziari relativi a: 

- Famiglie e alunni; 

- Dipendenti; 

- Esperti esterni; 

- Fornitori 

 

 

Classificazione dati sensibili 

 

I dati sensibili e/o giudiziari sono trattati 

separatamente, da personale espressamente 

autorizzato, quando ciò sia indispensabile per svolgere 

attività istituzionali o nell’adempimento di specifici 

obblighi e compiti che non possano essere adempiuti 

mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali 

di diversa natura 

 

 

Finalità della raccolta e del 

trattamento 

 

Le finalità della raccolta e del trattamento vengono 

specificamente indicate nelle informative e nei moduli 

di raccolta del consenso, nonché nelle normative che 

regolamentano il servizio di istruzione e formazione 

  

 

Accesso alle informative e 

raccolta del consenso 

 

Le informative e i moduli per la raccolta del consenso 

sono a disposizione in forma cartacea presso gli uffici 

di segreteria  

 

 

Distinzione tra dati personali e 

dati sensibili nelle informative e 

nei moduli per la raccolta del 

consenso 

 

 

Al momento non risultano esservi distinzioni tra dati 

personali e dati sensibili né nelle informative né nei 

moduli  
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Legittimità e modalità di trattamento 

 

Tema Situazione attuale 

 

Base giuridica del trattamento 

 

La base giuridica del trattamento è costituita da tutte le 

normative che regolamentano il servizio di istruzione e 

formazione che di seguito si elencano non in modo 

esaustivo: 

- D.P.R. n. 417, 418, 419 del 1974 

- Legge n. 241/1990 

- Legge n. 104/1992 

- D. Lgs. n. 297/1994 

- D.P.R. n. 567/1996 e D.P.R. n. 301/2005  

- Legge n. 425/1997, D.P.R. n. 323/1998, Legge 

n. 1/2007 e D. Lgs. N. 62/2017  

- D.P.R. n. 355/1999 e Legge n. 119/2017  

- D.P.R. n. 249/1998 e sua novella D.P.R. n. 

235/2007  

- D.P.R. n. 275/1999  

- Decreto Interministeriale n. 44/2001 e le norme 

in materia di contabilità generale dello Stato; 

- D. Lgs. n. 165/2001  

- Legge n. 9/1999 e D.M. n. 489/2001  

- Legge n. 53/2003  

- D. Lgs n. 286/2004  

- D. Lgs n. 76/2005; 

- D. Lgs n. 77/2005  

- D. Lgs n. 226/2005  

- D.P.R. n. 184/2006  

- D.M. n. 305/2006  

- Legge n. 133/2008  

- Legge n. 169/2008  

- Legge n. 15/2009 e D. Lgs. di attuazione n. 

150/2009  

- D.P.R. n. 122/2009  

- D.P.R. n. 87/2010  

- D.P.R. n. 88/2010  

- D. lgs n. 196/2003 e Regolamento Europeo 

2016/679 

- D.P.C.M. n. 185/2006, D. lgs n. 66/2017, Legge 

n. 170/2010  

- D.P.R. n. 80/2013  

- D. lgs n. 33/2013  

- Legge n. 107/2015  

- Legge n. 71/2017  

- D. lgs n. 82/2005  
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- D. Lgs. n. 151/2001 

- i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed 

Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; 

- D.L. n.104/2013, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 8 novembre 2013, n. 12 

- Normative europee per la gestione dei progetti 

educativi e di istruzione nonché tutta la normativa 

richiamata e collegata alle citate disposizioni. 

 

 

Conformità dell’archiviazione e 

della conservazione alle regole 

sulla riservatezza 

 

Dati cartacei: 

- Archiviazione conforme 

- Conservazione conforme 

Dati digitali: 

- Archiviazione conforme 

- Conservazione conforme 

 

 

Istruzioni impartite e strumenti 

forniti, anche in relazione alla 

distruzione e cancellazione 

 

 

Non sono state impartite le istruzioni e non sono stati 

forniti adeguati strumenti sulla base della nuova 

normativa, anche in relazione alla distruzione e 

cancellazione 

 

 

Procedure attuate per la verifica 

del rispetto delle istruzioni 

impartite 

 

Nomina del sottoscritto DPO 

Esecuzione del sopralluogo sulla base del quale viene 

redatto il presente rapporto di audit 

Attivazione corso per la formazione del personale di 

segreteria 

 

 

Procedure in uso per consentire 

il contatto tra gli interessati e il 

Responsabile del trattamento 

 

 

Sono attualmente previste due procedure, la prima 

prevede l’accesso diretto alla segreteria, mentre la 

seconda garantisce il contatto tramite le mail 

istituzionali 

 

 

Procedure disponibili per la 

revoca del consenso 

 

Esiste un’unica procedura in base alla quale è 

necessario recarsi presso gli uffici di segreteria e 

manifestare la revoca su foglio cartaceo 

 

 

Acquisizione di dati da soggetti 

terzi da parte del Responsabile 

del trattamento 

 

Il Responsabile acquisisce dati da soggetti terzi, in 

particolare: 

- Dati sensibili e/o giudiziari secondo quanto 

previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento. 
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- Dati personali solo nei casi previsti da leggi e 

regolamenti (da altri Enti Pubblici e/o privati) 

  

 

Informativa agli interessati 

sull’acquisizione di dati da 

soggetti terzi 

 

 

Le informative attualmente in uso non richiamano 

espressamente la possibilità di acquisizione dati da 

soggetti terzi 

 

Informativa agli interessati 

sull’esercizio dei diritti in caso di 

acquisizione dati da soggetti terzi 

 

 

Le informative attualmente in uso non richiamano 

espressamente la possibilità di esercizio dei diritti da 

parte degli interessati in caso di acquisizione dati da 

soggetti terzi 

 

 

Correttezza e accuratezza del trattamento 

 

Tema Situazione attuale 

 

Procedure sulla tracciabilità delle 

modalità di trattamento di tutti i 

dati personali acquisiti 

 

 

Mancano allo stato precise disposizioni in merito 

 

Frequenza di verifica delle 

suddette procedure 

 

 

Sulla base di quanto sopra specificato non vi è alcuna 

verifica 

 

Utilizzabilità dei dati raccolti in un 

settore preciso per differenti 

finalità 

 

 

I dati vengono utilizzati solamente nel settore per il 

quale vengono raccolti 

 

Informative all’interessato e a tutti 

i soggetti coinvolti, inclusa la 

autorità nazionale Garante, in 

caso di utilizzo dei dati raccolti in 

un settore preciso per differenti 

finalità 

 

 

Questo tipo di informative non sono previste  

 

Verifiche di compatibilità tra le 

finalità originarie e quelle nuove 

 

 

Sulla base di quanto sopra specificato non vi è alcuna 

verifica 

 

Verifiche di legittimità in caso di 

 

In conformità al piano di lavoro adottato dall’Istituto, le 
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comunicazione di dati personali a 

soggetti terzi, anche all’interno 

dell’istituto 

comunicazioni dei dati personali ai dipendenti 

avvengono solo previa verifica delle competenze e 

delle mansioni dei soggetti ai quali vengono fornite le 

informazioni. Ciò avviene anche in caso di 

comunicazione di dati personali a soggetti terzi 

 

 

Modalità di comunicazione dei 

processi summenzionati ai 

soggetti coinvolti 

 

Per i dipendenti le modalità vengono indicate nel 

mansionario. 

Per i soggetti terzi l’istituto si attiene alle disposizioni 

di legge e di regolamento 

 

 

Frequenza di verifica delle 

suddette procedure 

 

 

Mancano allo stato indicazioni relative alla frequenza 

di verifica delle procedure adottate 

 

Frequenza di verifica 

dell’aggiornamento e 

accuratezza dei dati trattati 

 

 

Mancano allo stato indicazioni relative alla frequenza 

di verifica delle procedure adottate 

 

Modalità di gestione delle 

segnalazioni avanzate 

dall’interessato in merito 

all’aggiornamento/accuratezza 

dei dati 

 

 

Non è stata prevista una procedura ad hoc. 

L’interessato può inoltrare segnalazioni in merito agli 

uffici di segreteria 

 

Periodo di conservazione dei dati 

 

Tema Situazione attuale 

 

Criterio per stabilire la durata di 

conservazione dei dati 

 

Dati digitali 

Sono applicati i criteri dettati dalle Regole tecniche 

in materia di conservazione digitale degli atti definite 

da AGID. 

 

Dati cartacei 

Sono applicati i criteri dettati dalle Linee guida per 

gli archivi delle istituzioni scolastiche emanate dal 

Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dal 

Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle 

Istituzioni scolastiche 
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Frequenza con la quale viene 

rivisto tale criterio e previsione di 

periodi di conservazione 

differenziati, in funzione della 

categoria di dati  

 

 

I tempi e i modi di revisione sono quelli indicati dalle 

Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani 

di conservazione e scarto degli archivi scolastici 

definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso 

il Ministero dei Beni Culturali. 

Per ciò che riguarda i tempi di conservazione, 

cartacei e telematici, gli stessi sono stabiliti dalla 

normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche 

in materia di Archivistica, ovvero dal D.P.R. 

445/2000, dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 

n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) 

e ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, 

n. 137 

 

 

Congruità dei periodi di 

conservazione dei dati alle 

disposizioni di legge o di 

regolamento 

 

 

I periodi di conservazione dei dati sono conformi 

alla normativa citata 

 

Esistenza di una procedura 

dettagliata che illustra le modalità 

di cancellazione dei dati, registrati 

su qualsiasi supporto, al termine 

del periodo di conservazione 

 

 

Al momento non esiste una procedura in linea con 

quanto previsto dalla norma europea EN15713, c.d. 

“Secure destruction of confidential material – Code 

of Practice” 

 

Esistenza di procedure 

differenziate di distruzione e/o 

cancellazione in funzione della 

sensibilità del dato 

 

 

Vale quanto specificato per il punto precedente 

 

Esercizio del diritto di accesso 

 

Tema Situazione attuale 

 

Esistenza di una procedura 

relativa alle modalità di esercizio 

del diritto di accesso 

 

 

In questo caso si applicano le procedure previste 

dalla Legge 241/90, dal D. Lgs. 33/13 e dal D. Lgs. 

97/16 

 

Esistenza di una procedura 

relativa alle modalità attraverso le 

 

Al momento non esiste una procedura specifica 
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quali è possibile recuperare i dati 

di un interessato 

 

 

Esistenza di circostanze nelle 

quali viene negato a un 

interessato l’accesso ad alcuni 

suoi dati personali 

 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa succitata 

non sussistono circostanze nelle quali all’interessato 

possa essere negato l’accesso ai propri dati personali  

 

Esistenza di trattamenti 

automatizzati  

 

 

Esistono forme di trattamenti automatizzati 

 

Esistenza di procedure in grado di 

rispondere a richieste giudiziarie 

afferenti a: 

 rettifica dati 

 blocco dati 

 cancellazione dati 

 distruzione dati 

 

 

Non esistono procedure standard. L’incaricato nei 

casi indicati interviene modificando i dati 

 

 

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO E DEI DATI 

 

Politiche di sicurezza 

 

Tema Situazione attuale 

 

Elaborazione di una politica di 

sicurezza dei dati 

 

 

E’ stata elaborata una politica di sicurezza che, 

tuttavia, alla luce della nuova normativa, deve essere 

implementata  

 

 

Soggetto incaricato di attuare tale 

politica 

 

 

Titolare del trattamento 

 

Procedure che tengano sotto 

controllo il rispetto della politica di 

sicurezza dei dati 

 

 

Sono state adottate misure minime di sicurezza, quali 

ad esempio quelle in materia di archiviazione 

 

Conformità a norme nazionali o 

internazionali della politica di 

 

Attualmente la politica di sicurezza non risulta essere 

conforme alle normative nazionali e internazionali 
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sicurezza  

 

 

Esistenza di un sistema di 

certificazione accreditato per il 

settore specifico 

 

 

Non esiste alcun sistema 

 

Misure di sicurezza atte a 

prevenire un trattamento non 

autorizzato o non conforme alle 

finalità della raccolta  

 

 

Le misure minime di sicurezza adottate sono 

differenziate per dati residenti in archivi: 

 automatizzati (ad esempio cartelle protette da 

pw) 

 cartacei (ad esempio classificatori metallici, 

armadi con serratura) 

 su altri supporti (ad es. CD o chiavi USB, 

utilizzate solo per dati personali, non sensibili o 

giudiziari) 

 

 

La protezione dei dati sensibili 

avviene con misure di sicurezza 

più elevate 

 

I dati sensibili sono protetti con misure di sicurezza di 

più elevato livello, ad esempio: 

 per ciò che riguarda il cartaceo, sono presenti 

armadi (con serratura) separati, accessibili 

solo da personale espressamente autorizzato 

  per quanto attiene ai dati digitali esistono 

cartelle separate, accessibili, con apposita pw, 

solo da personale espressamente autorizzato 

 

 

Procedure per l’individuazione di 

violazioni delle misure di sicurezza  

 

 

Sono previsti controlli a campione una tantum 

 

Procedure di emergenza e contingency planning 

 

Tema Situazione attuale 

 

Elaborazione di un piano di 

emergenza per fronteggiare 

possibili eventi critici di origine 

naturale, accidentale o criminosa 

 

 

Non sussiste alcun piano di emergenza 

 

In particolare, descrivere i piani di 

emergenza applicabili ai seguenti 

eventi: 

 

Si veda quanto detto per il punto precedente 
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 errore umano 

 infezione informatica 

 caduta di rete informatica 

 furto 

 incendio 

 allagamento 

 altri scenari catastrofici  

 

Trasferimento all’estero di dati personali 

 

Tema Situazione attuale 

 

Previsione del trasferimento 

verso paesi non appartenenti alla 

UE di dati personali 

 

 

Questo tipo di trattamento, ovviamente non previsto, 

non rientra tra quelli di competenza della scuola 

 

La scelta dell’incaricato del trattamento 

 

Tema Situazione attuale 

 

Criteri di selezione  

 

In virtù delle finalità istituzionali perseguite, ogni 

singolo dipendente è incaricato autorizzato del 

trattamento in relazione al proprio profilo 

professionale. A tal proposito è stato predisposto un 

piano di lavoro al fine di individuare i ruoli specifici in 

relazione alle singole operazioni di trattamento 

 

 

Criteri di valutazione in merito 

all’attività di trattamento svolta   

dall’incaricato 

 

Le attività di trattamento vengono monitorate dal 

Titolare e l’eventuale errore/omissione viene 

sanzionato a livello disciplinare 

 

 

Tecniche di controllo in merito 

all’attività di trattamento svolta   

dall’incaricato 

 

 

I controlli vengono effettuati a campione una tantum 

 

Previsione di una procedura per 

la gestione di possibili anomalie 

rilevate in fase di controllo 

dell’attività 

 

 

A seconda delle anomalie rilevate, vengono applicate 

le procedure previste dal Codice Disciplinare, salvo 

l’eventuale sussistenza di responsabilità civili, penali o 

amministrative 
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4. Illustrazione dettagliata delle risultanze e piano di azione 

raccomandato 

4.1 Aree esaminate 

 

PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DEI DATI 

 

Trattamento  conforme all’art. 5 del regolamento – informativa e raccolta consenso 

 

Tema Interventi necessari Tempi di 

attuazione 

 

Categorie di dati 

personali trattati

  

 

 

Dati personali, anche sensibili, e/o giudiziari relativi 

a: 

- Famiglie e alunni; 

- Dipendenti; 

- Esperti esterni; 

- Fornitori 

 

 

Nessuna 

raccomandazione 

 

Classificazione 

dati sensibili 

 

I dati sensibili e/o giudiziari sono trattati 

separatamente, da personale espressamente 

autorizzato, quando ciò sia indispensabile per 

svolgere attività istituzionali o nell’adempimento di 

specifici obblighi e compiti che non possano 

essere adempiuti mediante acquisizione di dati 

anonimi o dati personali di diversa natura 

 

 

Nessuna 

raccomandazione 

 

Finalità della 

raccolta e del 

trattamento 

 

 

Le finalità della raccolta e del trattamento vengono 

specificamente indicate nelle informative e nei 

moduli di raccolta del consenso, nonché nelle 

normative che regolamentano il servizio di 

istruzione e formazione.  

 

 

Nessuna 

raccomandazione 

 

Le informative 

secondo la nuova 

normativa 

 

Le informative attualmente in uso dovranno essere 

adeguate alla vigente normativa e, pertanto, 

dovranno essere differenziate in base alla tipologia 

dei soggetti interessati alle quali si rivolgono. In 

particolare dovranno essere predisposte le 

seguenti informative: 

 Genitori/alunni; 

 Genitori alunni disabili; 

 Dipendenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 giorni 
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 Esperti esterni; 

 Fornitori. 

Inoltre dovranno essere predisposti i moduli per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dati 

nelle ipotesi in cui ciò si necessario, ossia: 

 Per alunni disabili: 

- in caso di trattamento dei dati da parte di 

altra scuola al passaggio/trasferimento 

- al fine di attuare la storicizzazione del 

fascicolo rendendolo non consultabile da altra 

scuola. 

 Per alunni o famiglie: 

- qualora siano interessati alla comunicazione 

o diffusione dei dati relativi agli esiti scolastici per 

finalità di orientamento, formazione e inserimento 

professionale. 

 Per i fornitori: 

- in caso di consultazione dei dati economici 

- per la sottoposizione a valutazione di qualità 

da parte degli stakeholders dell’Istituto 

 

 

Accesso alle 

informative e 

raccolta del 

consenso 

 

Le informative di cui sopra dovranno essere 

pubblicate nella sezione “privacy” del sito web 

istituzionale e messe a disposizione in forma 

cartacea presso gli uffici di segreteria. I moduli per 

la raccolta del consenso dovranno essere resi 

disponibili in forma cartacea presso gli uffici di 

segreteria. 

N.B. La sezione “privacy” deve essere di facile 

reperimento all’interno del sito. Ad esempio con la 

creazione di appositi link posizionati nella parte 

alta o laterale dello schermo. 

Detta sezione deve contenere: 

- Il regolamento UE 2016/679. 

- Il modulo di reclamo predisposto dal 

Garante della Privacy. 

- I nominativi e i contatti del Titolare del 

trattamento, del Responsabile del 

Trattamento e del DPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 giorni 

 

Distinzione tra 

dati personali e 

dati sensibili nelle 

informative e nei 

 

In ogni caso le informative e i moduli dovranno 

prevedere una distinzione tra il trattamento dei dati 

personali e quello dei dati sensibili o giudiziari 

 

 

 

 

30 giorni 
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moduli per la 

raccolta del 

consenso 

 

 

Legittimità e modalità di trattamento 

 

Tema Interventi necessari Tempi di 

attuazione 

 

Base giuridica 

del trattamento 

 

La base giuridica del trattamento è costituita da 

tutte le normative che regolamentano il servizio di 

istruzione e formazione che di seguito si elencano 

non in modo esaustivo: 

- D.P.R. n. 417, 418, 419 del 1974 

- Legge n. 241/1990 

- Legge n. 104/1992 

- D. Lgs. n. 297/1994 

- D.P.R. n. 567/1996 e D.P.R. n. 301/2005  

- Legge n. 425/1997, D.P.R. n. 323/1998, 

Legge n. 1/2007 e D. Lgs. N. 62/2017  

- D.P.R. n. 355/1999 e Legge n. 119/2017  

- D.P.R. n. 249/1998 e sua novella D.P.R. n. 

235/2007  

- D.P.R. n. 275/1999  

- Decreto Interministeriale n. 44/2001 e le 

norme in materia di contabilità generale dello 

Stato; 

- D. Lgs. n. 165/2001  

- Legge n. 9/1999 e D.M. n. 489/2001  

- Legge n. 53/2003  

- D. Lgs n. 286/2004  

- D. Lgs n. 76/2005; 

- D. Lgs n. 77/2005  

- D. Lgs n. 226/2005  

- D.P.R. n. 184/2006  

- D.M. n. 305/2006  

- Legge n. 133/2008  

- Legge n. 169/2008  

- Legge n. 15/2009 e D. Lgs. di attuazione n. 

150/2009  

- D.P.R. n. 122/2009  

- D.P.R. n. 87/2010  

- D.P.R. n. 88/2010  

- D. lgs n. 196/2003 e Regolamento Europeo 

2016/679 

 

 

 

 

Nessuna 

raccomandazione 
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- D.P.C.M. n. 185/2006, D. lgs n. 66/2017, 

Legge n. 170/2010  

- D.P.R. n. 80/2013  

- D. lgs n. 33/2013  

- Legge n. 107/2015  

- Legge n. 71/2017  

- D. lgs n. 82/2005  

- D. Lgs. n. 151/2001 

- i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed 

Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; 

- D.L. n.104/2013, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 12 

- Normative europee per la gestione dei 

progetti educativi e di istruzione nonché tutta la 

normativa richiamata e collegata alle citate 

disposizioni. 

 

 

Conformità 

dell’archiviazione 

e della 

conservazione 

alle regole sulla 

riservatezza 

 

 

In merito ai dati cartacei, stante la conformità 

dell’archiviazione e conservazione, si consiglia 

solamente una verifica delle armadiature e dei 

sistemi di chiusura. 

 

Per quanto attiene i dati digitali non si riscontrano 

criticità in quanto sono archiviati e conservati in 

cloud tramite i software gestionali e didattici 

adottati dall’istituto (a norma di CAD). Previsto 

anche il salvataggio dati in locale (server) 

 

 

 

 

 

 

30 giorni 

 

Istruzioni 

impartite e 

strumenti forniti, 

anche in 

relazione alla 

distruzione e 

cancellazione 

 

 

Previsione di una specifica formazione in aula 

(almeno 3 ore). Nell’eventualità in cui si vogliano 

utilizzare dispositivi flash dotare i dipendenti di 

chiavi Usb protette. 

Dotarsi di una macchina distruggi documenti (a 

norma DIN 32757-1;1995) che abbia un livello di 

distruzione 4 o 5. 

Dotarsi di strumenti software di cancellazione 

sicura (immediatamente prima della cessione o 

dismissione dell´apparato elettronico a condizione 

che l´apparato sia funzionante) 

 

 

 

 

 

 

3 mesi 

 

Procedure in uso 

per consentire il 

contatto tra gli 

 

La procedura da adottare sarà la seguente: una 

volta integrata la sezione “privacy” con i dati del 

Responsabile, sarà compito di quest’ultimo gestire 

 

 

 

30 giorni 
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interessati e il 

Responsabile del 

trattamento 

 

tempestivamente le istanze, eventualmente anche 

contattando il Titolare e/o il DPO 

 

Procedure 

disponibili per la 

revoca del 

consenso 

 

 

Oltre a quanto già in essere, dovrà essere 

predisposta una procedura telematica che 

permetta all’interessato di revocare il consenso 

prestato.  

 

 

30 giorni 

 

Informativa agli 

interessati 

sull’esercizio dei 

diritti in caso di 

acquisizione dati 

da soggetti terzi 

 

 

E’ necessario predisporre un’informativa ad hoc 

 

 

30 giorni 

 

Correttezza e accuratezza del trattamento 

 

Tema 

 

Interventi necessari Tempi di 

attuazione 

 

Procedure sulla 

tracciabilità delle 

modalità di 

trattamento di tutti 

i dati personali 

acquisiti 

 

 

Attenersi alle seguenti linee guida: 

- limitazione oggettiva dei dati trattati, che 

devono essere i soli effettivamente 

necessari al perseguimento delle finalità 

previste dalla legge; 

- rispetto dei principi di finalità, pertinenza e 

minimizzazione del ricorso a dati personali 

identificativi, nonché del principio di 

indispensabilità del ricorso a dati sensibili 

quale presupposto di economicità e 

funzionalità dell´azione amministrativa, che 

è tanto più efficiente quanto più limita la 

sua cognizione ai soli dati effettivamente 

utili; 

- limitazione soggettiva del trattamento: 

limitare la consultabilità dei dati trattati ai 

soli soggetti effettivamente legittimati in 

ragione della funzione in concreto svolta; 

- tracciabilità degli accessi e delle attività 

svolte da ciascun incaricato rispetto ad 

ogni tipologia di trattamento; 

- limitazione e verifiche puntuali con 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 giorni 
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riferimento ai diversi profili di 

autorizzazione  

 

 

Frequenza di 

verifica delle 

suddette 

procedure 

 

 

Prevedere una cadenza trimestrale 

 

3 mesi 

 

 

Informative 

all’interessato e a 

tutti i soggetti 

coinvolti, inclusa la 

autorità nazionale 

Garante, in caso 

di utilizzo dei dati 

raccolti in un 

settore preciso per 

differenti finalità 

 

 

 

Anche in questo caso è necessario predisporre 

un’informativa ad hoc 

 

 

 

 

3 mesi 

 

Verifiche di 

compatibilità tra le 

finalità originarie e 

quelle nuove 

 

 

Prevedere corsi di formazione e aggiornamento 

per il personale incaricato autorizzato al 

trattamento 

 

 

 

3 mesi 

 

Frequenza di 

verifica delle 

suddette 

procedure 

 

 

Prevedere verifiche da parte del personale 

incaricato ogni 3 mesi 

 

3 mesi 

 

Frequenza di 

verifica 

dell’aggiornament

o e accuratezza 

dei dati trattati 

 

 

Prevedere verifiche da parte del personale 

incaricato ogni 6 mesi 

 

 

3 mesi 

 

Modalità di 

gestione delle 

segnalazioni 

dell’interessato in 

 

Oltre a quanto già in essere, dovrà essere 

predisposta una procedura telematica che 

permetta la  presentazione di istanze ad hoc 

 

 

3 mesi 
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merito 

all’aggiornamento

/ accuratezza dei 

dati 

 

 

Periodo di conservazione dei dati 

 

Tema Interventi necessari Tempi di 

attuazione 

 

Esistenza di una 

procedura 

dettagliata che 

illustra le modalità 

di cancellazione 

dei dati, registrati 

su qualsiasi 

supporto, al 

termine del 

periodo di 

conservazione 

 

 

Dati digitali 

Sono applicati i criteri dettati dalle Regole 

tecniche in materia di conservazione digitale degli 

atti definite da AGID. 

Dati cartacei 

Sono applicati i criteri dettati dalle Linee guida 

per gli archivi delle istituzioni scolastiche 

emanate dal Ministero per i beni e le attività 

culturali, nonché dal Piano di conservazione e 

scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche 

 

 

 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Esistenza di 

procedure 

differenziate di 

distruzione e/o 

cancellazione in 

funzione della 

sensibilità del dato 

 

 

Vale quanto specificato per il punto precedente 

 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Esercizio del diritto di accesso 

 

Tema Interventi necessari Tempi di 

attuazione 

 

Esistenza di una 

procedura relativa 

alle modalità di 

esercizio del diritto 

di accesso 

 

 

 

 

In questo caso si applicano le procedure previste 

dalla Legge 241/90, dal D. Lgs. 33/13 e dal D. 

Lgs. 97/16 

 

 

Nessuna 

prescrizione 
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Esistenza di una 

procedura relativa 

alle modalità 

attraverso le quali 

è possibile 

recuperare i dati di 

un interessato 

  

 

 

 

Al momento non esiste una procedura specifica. 

La ricerca avviene per parole chiave. 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Esistenza di 

circostanze nelle 

quali viene negato 

a un interessato 

l’accesso ad alcuni 

suoi dati personali 

 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa 

succitata non sussistono circostanze nelle quali 

all’interessato possa essere negato l’accesso ai 

propri dati personali 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Esistenza di 

trattamenti 

automatizzati  

 

 

Esistono forme di trattamenti automatizzati 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Esistenza di 

procedure in 

grado di 

rispondere a 

richieste 

giudiziarie 

afferenti a: 

 rettifica dati 

 blocco dati 

 cancellazio

ne dati 

 distruzione 

dati 

 

 

Prevedere corsi di formazione e aggiornamento 

per il personale incaricato autorizzato al 

trattamento  

 

 

 

 

 

3 mesi 

 

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO E DEI DATI 

 

Politiche di sicurezza 

 

Tema Interventi necessari Tempi di 

attuazione 
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Elaborazione di 

una politica di 

sicurezza dei dati 

 

 

Deve essere esplicitata anche attraverso la 

predisposizione di opportune e adeguate 

informative  

 

 

 

 

30 giorni 

 

Soggetto 

incaricato di 

attuare tale politica 

 

 

Titolare del trattamento 

 

 

Procedure che 

tengano sotto 

controllo il rispetto 

della politica di 

sicurezza dei dati 

 

 

In aggiunta alle misure minime già adottate, 

prevedere un monitoraggio con verifiche a 

cadenza trimestrale con controlli a campione  

 

 

3 mesi 

 

Conformità a 

norme nazionali o 

internazionali  

 

L’adeguamento, attualmente necessario, avverrà 

con l’attuazione degli interventi indicati nel 

presente documento 

 

 

3 mesi 

 

Esistenza di un 

sistema di 

certificazione 

accreditato per il 

settore specifico 

 

 

Al momento non vi è alcun sistema di 

certificazione che del resto non è previsto come 

obbligatorio dalla normativa. 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Misure di 

sicurezza atte a 

prevenire un 

trattamento non 

autorizzato o non 

conforme alle 

finalità della 

raccolta 

 

Le misure minime di sicurezza adottate sono 

differenziate per dati residenti in archivi: 

 automatizzati (ad esempio cartelle protette 

da pw) 

 cartacei (ad esempio classificatori metallici, 

armadi con serratura) 

 su altri supporti (ad es. CD o chiavi USB, 

utilizzate solo per dati personali, non 

sensibili o giudiziari) 

 

 

 

 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

La protezione dei 

dati sensibili 

avviene con 

misure di 

 

I dati sensibili sono protetti con misure di 

sicurezza di più elevato livello, ad esempio: 

 per ciò che riguarda il cartaceo, sono 

presenti armadi (con serratura) separati, 
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sicurezza più 

elevate 

accessibili solo da personale 

espressamente autorizzato; l’istituto è 

altresì dotato di sistema di allarme 

antiintrusione, nonché di videosorveglianza 

  per quanto attiene ai dati digitali esistono 

cartelle separate, accessibili, con apposita 

pw, solo da personale espressamente 

autorizzato 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Procedure per 

l’individuazione di 

violazioni delle 

misure di 

sicurezza 

  

 

Sono previsti controlli a campione una tantum 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Procedure di emergenza e contingency planning 

 

Tema Interventi necessari Tempi di 

attuazione 

 

Elaborazione di un 

piano di emergenza 

per fronteggiare 

possibili eventi critici di 

origine naturale, 

accidentale o 

criminosa 

 

 

Allo scopo di evitare  che gli eventi in 

questione comportino la perdita e/o 

l’illegittima diffusione dei dati è opportuno 

adottare idonee misure, quali ad esempio: 

- Difese fisiche (protezioni perimetrali, 

opportuni serramenti, inferriate, ecc…) 

- Difese elettroniche ( sistemi d’allarme e/o 

videosorveglianza) 

 

 

 

 

 

 

6 mesi 

 

In particolare, 

descrivere i piani di 

emergenza applicabili 

ai seguenti eventi: 

 errore umano 

 infezione 

informatica 

 caduta di rete 

informatica 

 furto 

 incendio 

 allagamento 

 altri scenari 

catastrofici  

 

E’ opportuno dettare appositi piani 

d’emergenza per ogni singola situazione 

 

 

 

 

 

 

 

6 mesi 
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Trasferimento all’estero di dati personali 

 

Tema Interventi necessari Tempi di 

attuazione 

 

Previsione del 

trasferimento verso 

paesi non appartenenti 

alla UE di dati 

personali 

 

Questo tipo di trattamento, ovviamente non 

previsto, non rientra tra quelli di competenza 

della scuola 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

La scelta dell’incaricato del trattamento 

 

Tema Interventi necessari Tempi di 

attuazione 

 

Criteri di selezione  

 

In virtù delle finalità istituzionali perseguite, 

ogni singolo dipendente è incaricato 

autorizzato del trattamento in relazione al 

proprio profilo professionale. A tal proposito è 

stato predisposto un piano di lavoro al fine di 

individuare i ruoli specifici in relazione alle 

singole operazioni di trattamento 

 

 

 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Criteri di valutazione in 

merito all’attività di 

trattamento svolta   

dall’incaricato 

 

 

Le attività di trattamento vengono monitorate 

dal Titolare e l’eventuale errore/omissione 

viene sanzionato a livello disciplinare 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Tecniche di controllo in 

merito all’attività di 

trattamento svolta   

dall’incaricato 

 

 

I controlli vengono effettuati a campione una 

tantum 

 

 

Nessuna 

prescrizione 

 

Previsione di una 

procedura per la 

gestione di possibili 

anomalie rilevate in 

fase di controllo 

dell’attività 

 

 

A seconda delle anomalie rilevate, vengono 

applicate le procedure previste dal Codice 

Disciplinare, salvo l’eventuale sussistenza di 

responsabilità civili, penali o amministrative 

 

 

 

Nessuna 

prescrizione 
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5. Conclusioni del DPO 

 

Il Titolare e il Responsabile del trattamento dovranno pianificare le attività correttive e 

migliorative in modo da raggiungere gli obiettivi dell’audit nei tempi indicati. L’illustrazione 

delle risultanze su riportata e il relativo piano di azione individuano in modo puntuale gli 

adempimenti da porre in essere per consentire all’Istituto di adeguarsi alla nuova 

normativa. I processi e le procedure attualmente in essere, pur garantendo un livello di 

protezione dei dati accettabile, necessitano di congrue integrazioni. L'audit, infatti, ha 

individuato  alcune aree nelle quali è opportuno effettuare  interventi al fine di ridurre il 

rischio di non conformità con i dettami del regolamento. Si ritiene che le tempistiche 

previste siano congrue rispetto alle esigenze organizzative dell’Istituto. 

 

Carrara (MS), 28.08.2018 

 

      Il Responsabile Protezione Dati – DPO 

       Avv. Chiara Giannessi 
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Verifica degli adempimenti posti in essere  

 

Dopo la presentazione della bozza del rapporto, l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. 

Barsanti” ha immediatamente cominciato a porre in essere gli adempimenti indicati nel 

piano di azione raccomandato e oggi, 18.06.2019, l’adeguamento alla nuova normativa 

può dirsi quasi completato. 

Più precisamente: 

Area PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DEI DATI  

- Trattamento conforme all'art. 5 Reg. EU - informativa raccolta consenso: sono state 

predisposte, adeguate e pubblicate le informative ed è stata creata l’apposita 

sezione “privacy” all’interno del sito istituzionale; 

- Legittimità e modalità di trattamento: sono state verificate le armadiature in cui si 

conservano i dati personali e sono in corso le procedure per l’acquisto della 

macchina distruggi documenti e degli strumenti software di cancellazione sicura. 

- Correttezza e accuratezza del trattamento: sono state adottate le procedure di 

tracciabilità delle modalità di trattamento, sono stati organizzati corsi di formazione 

specifica per tutto il personale (diviso per comparti) e fissati i termini (trimestrali) per 

le verifiche delle predette procedure e per l’aggiornamento e accuratezza dei dati. 

- Periodo di conservazione dei dati: non vi erano prescrizioni; 

- Esercizio del diritto di accesso: sono stati fatti corsi di formazione per gli incaricati 

autorizzati al trattamento sulle “richieste giudiziarie” (relative a rettifica, blocco, 

cancellazione e distruzione dati); 

Area SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

- Politiche di sicurezza: adempiute tutte le prescrizioni; 

- Procedure di emergenza e contingency planning: è ancora in corso l’adozione dei 

piani di emergenza da adottare; si ritiene siano necessari altri 3 mesi; 

-  Trasferimento all'estero di dati personali: non vi erano prescrizioni; 

- La scelta dell'incaricato del trattamento: non vi erano prescrizioni. 

 

Carrara (MS), 18.06.2019 

       

Il Responsabile Protezione Dati – DPO 

       Avv. Chiara Giannessi 

 

 

 


