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REGISTRO DELLE ATTIVITÀ 

DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi dell'art. 30 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore 

Organizzazione: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“PADRE ISAIA COLUMBRO” 
 

 

REGISTRO 
Registro dei trattamenti del Responsabile del 
trattamento dei dati personali 

SEDE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA 
COLUMBRO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 
E-mail: bnic834005@istruzione.it – 
bnic834005@pec.istruzione.it 
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

 

 

Data revisione: 10/09/2020 
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Il presente registro è una rappresentazione dell’organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento 
dati. Esso ha lo scopo di informare, dare consapevolezza e condivisione interna del processo di gestione del 
dato.  
 
 
Ai sensi dell’art. 30 del GDPR, il Registro riporta le seguenti informazioni: 
 
 

 dati di contatto del titolare del trattamento e, dove applicabile, del contitolare del trattamento e del 
Responsabile della protezione dei dati; 

 finalità del trattamento, le finalità per le quali sono trattati tali dati; 

 categorie di interessati;  

 categorie di dati personali; 

 categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

 ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale; 

 ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

 ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.  
 

Titolare trattamento dati 

Ragione sociale 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE 
ISAIA COLUMBRO" 

P. Iva 80004550622 

E-mail bnic834005@istruzione.it 
PEC bnic834005@pec.istruzione.it 
N° telefono  

 

Responsabile protezione dati 
(DPO)  

Cognome Esposito 

Nome Raffaele 

E-mail rafesposito@gmail.com 

PEC raffaele.esposito@ingpec.eu 

N° telefono 3472535135 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MATRICE DI RISCHIO 

Un rischio è uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e 
probabilità. L’entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento 
(P) ed alle conseguenze di tale evento (C). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio 
la cui entità è data dalla relazione: 
 

LR = P X C 
 
LR = livello di rischio 
P = probabilità di accadimento 
C = conseguenze 
 
Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 
tabella: 
 

PROBABILITA' DELL'EVENTO 

1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

4 M. Probabile 

5 Quasi certo 

 
Alle conseguenze (C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella: 
 

CONSEGUENZE 

1 Trascurabili 

2 Marginali 

3 Limitate 

4 Gravi 

5 Gravissime 
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MATRICE DEI RISCHI 

La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e conseguenze è rappresentata in figura seguente: 
 

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  Conseguenze 

 

Entità Rischio  Valori di riferimento  

Accettabile (1 ≤ LR ≤ 3) 

Medio - basso (4 ≤ LR ≤ 6) 

Rilevante (8 ≤ LR ≤ 12) 

Alto (15 ≤ LR ≤ 25) 

 
Si ricava, così, per ogni attività di trattamento un Livello di Rischio (di potenziale perdita, divulgazione, 
modifica, distruzione non autorizzata di dati). 
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ELENCO ATTIVITA' INSERITE NEL REGISTRO 

  Gestione del personale, Amministrazione: Gestione stato giuridico e rapporto di lavoro del personale 
docente e ATA 

  Gestione del personale, Amministrazione: Gestione Graduatorie e supplenze 

  Gestione del personale, Amministrazione: Gestione Scioperi del Personale dipendente 

  Gestione del personale, Amministrazione: Gestione Anagrafe delle prestazioni 

  Gestione del personale, Amministrazione: Gestione contratti con esperti esterni  

  Procedimenti amministrativo-contabili. Acquisizione di beni e servizi: Contratti, convenzioni, protocolli 
d’intesa, accordi di programma 

  Procedimenti amministrativo-contabili. Acquisizione di beni e servizi: pagamenti, pignoramenti, riscossioni, 
sanzioni 

  Procedimenti amministrativo-contabili. Acquisizione di beni e servizi: scelta del contraente 

  Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: procedimento di iscrizione 

  Attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: Gestione Provvedimenti Disciplinari alunni 

  Attività di protocollazione relativa all’acquisizione di atti e documenti e all’inoltro di atti e documenti: 
acquisizione dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi 

  Gestione archivio cartaceo storico: archiviazione della documentazione amministrativa e didattica 

  gestione del contenzioso amministrativo, contabile e disciplinare 

  Attività svolta al fine di contrastare e contenere la diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19) negli 
ambienti di lavoro 

   

 
 

TRATTAMENTO: Gestione del personale, Amministrazione: Gestione stato giuridico e rapporto di lavoro 
del personale docente e ATA 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni ARGO  SOFTWARE  S.r.l.   

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
Tale attività di trattamento riguarda i dati personali relativi alla 
prestazione lavorativa. Gli interessati al trattamento dati sono tutti 
i dipendenti dell'Istituzione Scolastica. 
 

Fonte dei dati personali 
Raccolti direttamente 
Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.Lgs. 165/2001; CCNL vigente. 
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Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

DM 305/2006 
 

Finalità del trattamento Gestione del personale 
 

Tipo di dati personali Dati relativi alla prestazione lavorativa 
 

Categorie di interessati Dipendenti 
 

Categorie di destinatari 
INPS; ragioneria MEF, MIUR, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, 
Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi,  Banca che effettua il 
servizio di cassa, INAIL, Avvocatura di Stato, Ufficio impiego. 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Saltuario 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti 
Software gestionale 
ARGO (struttura interna) Archiviazione 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

 ARGO Struttura esterna 

Azienda proprietaria ARGO SOFTWARE s.r.l. 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso Assistenti amministrativi, DSGA, DS 

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 
Backup quotidiano su cloud ed ogni 15 giorni  backup su supporto 
elettronico conservato in cassaforte 

 
 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - È presente una politica per la sicurezza e la protezione dei dati 
   - Sono gestiti i back up 
   - Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione 
   - È applicata una gestione della password degli utenti 
   - È applicata una procedura per la gestione degli accessi 
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TRATTAMENTO: Gestione del personale, Amministrazione: Gestione Graduatorie e supplenze 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 

  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 

   
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
Attività di trattamento dati avente come finalità la gestione del 
procedimento dell’evidenza pubblica per l’individuazione del 
personale docente e ATA. 
 

Fonte dei dati personali Raccolti direttamente 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.lgs. 297/1994; l. 124/1999; DM 430/2000; DM 75/2001; DM 
150/2001;  DM 55/2005; DM 59/2008; DPR 119/2009; DM 100/2009; 
DM 68/2010;  DM 80/2010; DM 92/2011; DM 104/2011 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

DM 305/2006 
 

Finalità del trattamento Gestione del personale 
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Dati sulla salute 
Giudiziari 
 

Categorie di interessati Personale docente e ATA 
 

Categorie di destinatari 
Ragioneria MEF, Altre scuole, Avvocatura di Stato, TAR, Consiglio di 
Stato, Giudice del Lavoro 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Annuale 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 
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Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

ARGO Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 
Backup quotidiano su cloud ed ogni 15 giorni  backup su supporto 
elettronico conservato in cassaforte 

  

 
 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - Sono gestiti i back up 
   - Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
 

 

TRATTAMENTO: Gestione del personale, Amministrazione: Gestione Scioperi del Personale dipendente 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 
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 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
Tale attività di trattamento riguardanti la gestione di scioperi del 
personale dipendente. Il trattamento ha come finalità la gestione 
del rapporto di lavoro. 
 

Fonte dei dati personali 
Raccolti direttamente 
Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.P.R. n. 3/1957; D.lgs. 165/2001; L. 146/1990; CCNL vigente 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

DM 305/2006 
 

Finalità del trattamento 
Gestione del rapporto di lavoro 
Attività sindacale 
 

Tipo di dati personali 
Dati relativi alla prestazione lavorativa 
Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale 
 

Categorie di interessati Personale docente e ATA 
 

Categorie di destinatari Ragioneria MEF 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Mensile 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

ARGO Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 
Backup quotidiano su cloud ed ogni 15 giorni  backup su supporto 
elettronico conservato in cassaforte 
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

   

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - E' presente una politica per la sicurezza e la protezione dei dati 
   - Sono gestiti i back up 
   - Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
 

 

TRATTAMENTO: Gestione del personale, Amministrazione: Gestione Anagrafe delle prestazioni 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 

Tale attività di trattamento riguarda la gestione anagrafe delle 
prestazioni del personale interno o esterno. La finalità del 
trattamento è la gestione degli incarichi conferiti o autorizzati al 
personale interno o conferiti a personale esterno. 
 

Fonte dei dati personali Raccolti direttamente 
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Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.lgs. 165/2001 e succ. modifiche 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

 

Finalità del trattamento Gestione del personale 
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione 
sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo) 
 

Categorie di interessati 
Personale docente e ATA 
Esperti esterni 
 

Categorie di destinatari 
PCM Dip. Funzione pubblica; altre pubbliche amministrazioni; altre 
scuole; Agenzia delle Entrate; MIUR 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Non presenti 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Mensile 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti  
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

 

  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati 
   - Sono gestiti i back up 
   - Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
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TRATTAMENTO: Gestione del personale, Amministrazione: Gestione contratti con esperti esterni  
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 

Tale attività di trattamento riguarda la gestione dei contratti con 
esperti esterni. La finalità del trattamento è quella di reperire 
risorse professionali non presenti all'interno dell'istituzione 
scolastica. 
 

Fonte dei dati personali 
Raccolti direttamente 
Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.lgs. 165/2001 
DI 129/2018; 
CM 2/2008 DFP 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

DM 305/2006 
 

Finalità del trattamento Gestione del personale 
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Dati sulla salute 
Giudiziari 
 

Categorie di interessati Esperti esterni 
 

Categorie di destinatari 
Enti Pubblici Territoriali, INAIL, Ditte Esterne, Dipartimento 
Funzione Pubblica, INPS, Enti Previdenziali, Casse di Previdenza, 
Agenzia delle Entrate 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Mensile 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 
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Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti ARGO SOFTWARE  
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria ARGO SOFTWARE  srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati 
   - Sono gestiti i back up 
   - Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
 

 

TRATTAMENTO: Procedimenti amministrativo-contabili. Acquisizione di beni e servizi: Contratti, 
convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di programma 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 
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 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
Attività di trattamento amministrativo-contabile per l'acquisizione 
di beni e servizi avente come finalità la gestione economico-
finanziaria delle risorse assegnate all'istituzione scolastica. 
 

Fonte dei dati personali 
Raccolti direttamente 
Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

DI 44/2001 
DI 129/2018 
D.lgs. 50/2016 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

 

Finalità del trattamento Gestione contabile o di tesoreria  
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Dati finanziari 
Giudiziari 
Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione 
sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo) 
 

Categorie di interessati 
Contraente, partecipante alla selezione del contraente, firmatari 
dell’intesa/accordo. 
 

Categorie di destinatari Agenzia delle Entrate, PCC 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento In base alle esigenze di servizio 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - Sono gestiti i back up 
   - Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
 

 

TRATTAMENTO: Procedimenti amministrativo-contabili. Acquisizione di beni e servizi: pagamenti, 
pignoramenti, riscossioni, sanzioni 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
Attività di trattamento amministrativo-contabile per l'acquisizione 
di beni e servizi avente come finalità la gestione economico-
finanziaria delle risorse assegnate all'istituzione scolastica. 
 

Fonte dei dati personali 
Raccolti direttamente 
Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

d.P.R. 05.01.1950, n. 180; C.M. 11.03.1992, n. 72; C.M. 
13.11.1993, n. 315;  art. 388 codice penale; C.M. 13.10.1994, n. 
288;  art. 3 legge 02.12.2005, n. 248; decreto MEF 27.12.2006, n. 
313; L. 04.11.2010, n. 183; legge 26.04.2012, n. 44; circolare MEF 
27.08.2014, n. 24 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

 

Finalità del trattamento Gestione contabile o di tesoreria  
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Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Dati finanziari 
Giudiziari 
Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione 
sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo) 
 

Categorie di interessati Soggetto inadempiente, creditore 
 

Categorie di destinatari Istituto Bancario 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Annuale 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - Sono gestiti i back up 
   - Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
 

 



Pag. 17 / 28 

TRATTAMENTO: Procedimenti amministrativo-contabili. Acquisizione di beni e servizi: scelta del 
contraente 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
Attività di trattamento amministrativo-contabile per l'acquisizione 
di beni e servizi avente come finalità la gestione economico-
finanziaria delle risorse assegnate all'istituzione scolastica. 
 

Fonte dei dati personali 
Raccolti direttamente 
Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.lgs. 50/2016 
DI 44/2001 e succ. modifiche 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

 

Finalità del trattamento Gestione contabile o di tesoreria  
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Dati finanziari 
Giudiziari 
Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione 
sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo) 
 

Categorie di interessati Partecipante alla selezione del contraente, contraente 
 

Categorie di destinatari 
Ditte esterne,  ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), soggetti 
secondo norma di gara 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Mensile 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 
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Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - Sono gestiti i back up 
   - Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
 

 

TRATTAMENTO: Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: procedimento di iscrizione 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 11/09/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 
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 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
Attività di trattamento propedeutiche all'avvio dell’anno scolastico 
(procedimento di iscrizione) aventi come finalità quella di 
consentire l’accesso al servizio di istruzione. 
 

Fonte dei dati personali Raccolti direttamente 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.lgs. 297/1994 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

DM 305/2006 
 

Finalità del trattamento Consentire l’accesso al servizio di istruzione 
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Giudiziari 
Dati sulla salute 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte 
sanitarie) 
Convinzioni religiose, adesioni ad organizzazioni a carattere 
religioso 
 

Categorie di interessati 
Alunni 
Genitori 
 

Categorie di destinatari 

AUSL ed enti locali per la gestione individuale delle disabilità; 
Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza limitatamente ai 
dati indispensabili all'erogazione del servizio, altri soggetti pubblici 
per l’esercizio delle finalità istituzionali. 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Annuale 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 
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Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - Sono gestiti i back up 
   - Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
 

 

TRATTAMENTO: Attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: Gestione Provvedimenti 
Disciplinari alunni 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 11/09/2019 

 

Struttura 

  Amministrazione 

  Sede legale 

  Sede operativa 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 

Attività di trattamento educativa, didattica, formativa e di 
valutazione (Gestione Provvedimenti Disciplinari alunni) avente 
come finalità l'applicazione del regolamento di disciplina degli 
studenti e del diritto di difesa 
 

Fonte dei dati personali Raccolti direttamente 
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Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.P.R. 237/2007, Statuto studentesse e studenti 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

DM 305/2006 
 

Finalità del trattamento 
Applicazione del regolamento di disciplina degli studenti e del 
diritto di difesa 
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Convinzioni religiose, adesioni ad organizzazioni a carattere 
religioso 
Dati sulla salute 
Giudiziari 
Origini razziali o etniche 
 

Categorie di interessati Alunni, Genitori 
 

Categorie di destinatari 
USR, altre istituzioni scolastiche, Enti locali (servizi sanitari), ASL, 
Consigli d’Istituto e di classe, Forze dell’Ordine 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Giornaliera 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - Sono gestiti i back up 
   - Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
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TRATTAMENTO: Attività di protocollazione relativa all’acquisizione di atti e documenti e all’inoltro di 
atti e documenti: acquisizione dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona della Dott. Angelo Melillo(Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 

Attività di trattamento dati relativa alla protocollazione, 
all'acquisizione di atti e documenti, all'inoltro di atti e documenti: 
acquisizione dati personali contenuti in atti e documenti 
amministrativi. 
 

Fonte dei dati personali Raccolti direttamente 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.lgs 82/2005 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

 

Finalità del trattamento Gestione dell’attività amministrativa 
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Dati finanziari 
Giudiziari 
Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione 
sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo) 
 

Categorie di interessati 
Alunni 
Personale docente e ATA 
Soggetti esterni 
 

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 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 
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Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Giornaliera 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 

 

Note  Il salvataggio dei dati è a cura del responsabile della conservazione. 

 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - Sono applicate regole per la gestione delle password. 
 

 

TRATTAMENTO: Gestione archivio cartaceo storico: archiviazione della documentazione amministrativa e 
didattica 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 
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 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
Tale attività di trattamento riguarda la gestione dell'archivio 
cartaceo storico ed in particolare l'archiviazione della 
documentazione amministrativa e didattica. 
 

Fonte dei dati personali  

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

 

Finalità del trattamento Conservazione e gestione dell’archivio cartaceo storico 
 

Tipo di dati personali 
Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
 

Categorie di interessati  

Categorie di destinatari 
Accedenti al documento, altre Amministrazioni Pubbliche sulla 
base dell’interesse pubblico al trattamento, soggetti privati se 
previsto da norme di legge o regolamento 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Non presenti 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Giornaliera 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti 
Software gestionale 
  ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  
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Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Gravi Rilevante 

 
 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - Viene eseguita una regolare formazione del personale 
   - Misure di sicurezza tecniche fisiche: ingresso controllato, sistemi antintrusione, uffici chiusi a chiave, 
armadi chiusi a chiave, casseforti, armadio blindato, dispositivi antincendio, controllo dei supporti (verifica 
leggibilità), pseudonimizzazione faldoni, cartelle o atti in fase di attuazione. 
 

 

 
 

TRATTAMENTO: gestione del contenzioso amministrativo, contabile e disciplinare 
Scheda creata in data: 06/09/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 13/12/2019 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) 
Personale degli uffici amministrativi 
 

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Diffusione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Modifica 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 

Tale attività di trattamento riguarda la gestione dei contratti con 
esperti esterni. La finalità del trattamento è quella di reperire 
risorse professionali non presenti all'interno dell'istituzione 
scolastica. 
 

Fonte dei dati personali 
Raccolti direttamente 
Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

D.Lgs. 165/2001; CCNL vigente. 
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Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

DM 305/2006 
 

Finalità del trattamento 
Applicazione delle norme procedurali in materia di contenzioso e 
relative tutele 
 

Tipo di dati personali 

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali, ecc.) 
Dati sulla salute 
Giudiziari 
Origini razziali o etniche 
Dati finanziari 
 

Categorie di interessati 
Personale docente e ATA 
Partecipante alla selezione del contraente, contraente 
 

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; all'avvocatura dello Stato per la difesa 
erariale; alle Magistrature ordinarie e amministrativo contabile e 
agli organi di polizia giudiziaria per l’esercizio dell’azione di 
giustizia; ai liberi professionisti per la corrispondenza in fase 
giudiziale e/o stragiudiziale, USR, Forze dell’Ordine. 
 

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Mensile 

Termine cancellazione dati Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea 

Strumenti   ARGO SOFTWARE 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

Strutture informatiche di archiviazione 

Argo Struttura esterna 

Azienda proprietaria   ARGO SOFTWARE srl 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

SIDI Struttura esterna 

Azienda proprietaria MIUR 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Server interno Struttura interna 

Sede di riferimento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Personale con diritti di accesso  

Note  

Software utilizzati  

Strutture informatiche di backup 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Limitate Medio-basso 
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MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

   - E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati 
   - Sono gestiti i back up 
   - Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione 
   - E' applicata una gestione della password degli utenti 
   - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi 
 

 
 
 

TRATTAMENTO: Attività svolta al fine di contrastare e contenere la diffusione della malattia da 
coronavirus (COVID-19) negli ambienti di lavoro 
 
Scheda creata in data: 10/09/2020 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 10/09/2020 

 

Struttura 
  Sede Legale: Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN) 

  Sede Operativa: Via Roma, 482  - 82030 Foglianise BN 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”, nella 
persona del Dott. Angelo Melillo (Rappresentante legale) 
Responsabile del trattamento (DSGA) 

Preposto  

 Cancellazione 

 Comunicazione 

 Conservazione 

 Consultazione 

 Distribuzione 

 Elaborazione 

 Organizzazione 

 Raccolta 
 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 

Il trattamento ha per oggetto le attività che vengono poste in essere al 
fine di contrastare e contenere la diffusione della malattia dovuta al 
SARS-CoV-2  (COVID-19) negli ambienti di lavoro, relativamente a tutti 
i settori produttivi. In particolare, l'obbligo di rilevazione della 
temperatura corporea, finalizzato a impedire l'accesso sul luogo di 
lavoro qualora superi un valore prestabilito, dovrà avvenire evitando di 
registrare il dato acquisito. Nel caso sia necessario documentare i 
motivi che hanno impedito l'accesso ai locali scolastici, sarà possibile 
identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di 
temperatura. I dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità 
di prevenzione dal contagio. È esclusa ogni diffusione o comunicazione 
a terzi, ad eccezione di richieste da parte dell'Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti. In caso di isolamento 
momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, 
occorrerà assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la 
dignità del lavoratore, del visitatore, del fornitore o dell'alunno. 
 

Fonte dei dati personali 
Raccolti direttamente 
Forniti da terzi 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento - Norma Stato membro (DPCM 11 
marzo 2020)  
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Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento - Norma Stato membro (DPCM 11 
marzo 2020) 

Finalità del trattamento 

Prevenzione dal contagio della malattia dovuta al SARS-CoV-2  (COVID-19) 
negli ambienti di lavoro; 
Motivi di interesse pubblico; Finalità di medicina preventiva o di medicina del 
lavoro;  

Tipo di dati personali 

Stato di salute, patologie attuali, temperatura corporea, documento di 
riconoscimento, recapito telefonico, ecc.  
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie 
particolari di dati personali).  
 

Categorie di interessati Dipendenti, fornitori, visitatori, genitori, tutori, alunni 
 

Categorie di destinatari 
Organismi sanitari, personale medico e paramedico (I dati non devono essere 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.)  

Informativa Si 

Profilazione Non necessario 

Dati particolari Si 

Consenso minori Non necessario 

Frequenza trattamento Giornaliera 

Termine cancellazione dati Il trattamento avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza  

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 

 

Modalità di elaborazione dati: cartacea 

Strumenti 
 
Registri cartacei 
 

Archiviazione Armadio chiuso a chiave 
 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Probabile Marginali Medio-basso 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


