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                                                                                       ALLEGATO INF_01 

 

COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO 
 

(Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituzione scolastica autorizza 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.2017/679 e ss. mm. e ii., le SS.LL.                         

                                                                                     ’         LICEO CLASSICO 

STATALE DANTE ALIGHIERI LATINA,  attenendosi al regolamento contenuto nella presente nomina.  

                              /a nella segreteria amministrativa dell'Istituzione scolastica, Lei necessariamente 

partecipa                                             ’                                                           

                                                                ’                                           

    ’  b          S                                                           ’                                   

personali anche particolarmente particolari e giudiziari (artt. 9-10 del Regolamento UE n. 2016/679), 

                                          ’                                      one per i suoi fini istituzionali, nella 

misura e nei limiti stabiliti dal GDPR         “ '                              b                                  

relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione in attuazione degli articoli 20 e 21 del 

“C                                                  ”  D M    3 5                  

                                                                                                               

suddetta normativa GDPR riconosce legittimità, in                                                           

                                                                                                :  

ISTRUZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

o                                                                                   S                   ;  

o                                                                            ’                  b           

               S                 ’                                                                       

            ’                                                b                                  ’            

scolastica;  

o          ’  b          S        b                           ’         , la dispo  b        ’           

                                                                                                     

                                                                                               

successivamente trattati;  

o Nello                                                                                                      

                                                         “                        ”     ’        ;  

o                                                        '                    '                           

                                                                                             

                                                                                                  , nel 

Suo settore operativo, dati non necessari o divenuti ormai superflui;  
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o              , secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la 

massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che estranei non autorizzati prendano 

                                       ’                         ;  

o                                                                 ’                         

                                                                                                          

sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute da un Responsabile o dal Titolare 

del trattamento;  

o                                                                                                   b    e 

giudiziari vengano conservati in contenitori muniti di serratura o in ambienti ad accesso selezionato e 

vigilato, fino alla restituzione;  

o                                                                                                           

 ’                                 ’                     

Le stesse norme si applicano obbligatoriamente a                                                          

                                                                                        b                     

trattamento. 

                  autorizzato                                           name (una o più                

                                                                                    . Le credenziali di 

                    ’                                                                                      

utenti (anche se Autorizzati del trattamento). La Sua password deve essere composta da almeno otto caratteri 

(o se il software non lo permette dal massimo dei caratteri disponibili), non deve essere riconducibile alla Sua 

persona e deve essere cambiata da Lei almeno og   3                bb              b                    

   ’                           al Direttore SGA o al Titolare del trattamento.  

P                                                                          ’                                         

a                                                                                                            

                                                                                                                      

dalla sua postazione di lavor                                                      b           (scrivanie, cassetti, 

armadi, computer, etc.) siano chiusi a chiave e/o protetti da password e che i dati dagli stessi estratti non 

possano divenire oggetto di trattamento improprio. In cas                                                         

                                                                         P                b                   

                                                ’                          o al Titolare. La presente 

                                              ’                                                                   

di trattamento di dati personali attinenti alla Sua funzione.  

                                   'intera durata del rapporto di lavoro e viene comunque a cessare al 

modificarsi del rapporto di lavoro o con esplicita Revoca.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LOFRESE ELEONORA 
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ARCHIVI CONTENENTI DATI PERSONALI 

 

Descrizione del trattamento  

 

Archivi interessati  

                                                         

                                                  ’  b          

                                                           

indeterminato o determinato e gestione del rapporto di 

lavoro  

Fascicoli del personale ATA 

Fascicoli del personale docente scuola infanzia 

Fascicoli del personale docente scuola primaria 

Fascicoli del personale docente scuola media 

Contratti per supplenze 

Gestione organico (graduatorie, trasferimenti, ecc.) 

Fascicoli supplenti 

Re   b                        b                  

          D                                       , 

previdenziali e pensionistici Visite collegiali e 

fiscali 

Assenze e permessi 

Fascicoli Ricostruzione di carriera  

 

Organismi collegiali  

 

Documentazione degli Organi collegiali (Verbali di 

assemblea, convocazioni, provvedimenti, ecc.) e 

comunicazioni di vario tipo per la gestione dei 

rapporti sindacali con le RSU  

                          ’          ’                 

Fascicoli degli alunni 

                                   b      

D                              ’          ’     

scolastico (iscrizione, classi, graduatorie, 

trasferimenti, ecc.) 

Documenti necessari per assicurazione e denuncia 

infortuni Procedimenti relativi alla frequenza 

(prolungamento orario, organizzazione servizio 

mensa) 

Archivio generale storico  

 

                                                          

D                                     ’         

educativa, didattica, formativa e di valutazione 

(diplomi, prove di valutazione intermedie e finali, 

registri, verbali, piano individualizzato, ecc.) 

Procedure Invalsi  

Organizzazione gite scolastiche Convocazioni 

GLH 

Rapporti scuola-famiglia compresa la gestione del 

contenzioso  

Documenti e comunicazioni di vario tipo relativi a: 

informazioni riservate, provvedimenti disciplinari e 

vicende giuridiche in corso e contenziosi  

Rapporti con: MIUR, Servizio Mensa, altre Istituzioni 

scolastiche, Enti Locali, ASL e centri Handicap e 

sos            b                                            

                     S           b                  )  

Documenti e comunicazioni di vario tipo del 

protocollo e della posta elettronica PEO e PEC 

    ’          

Tutti i trattamenti sopra descritti nei relativi contesti  Archivio generale storico  
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Allegato A 

 

RACCOMANDAZIONI E ISTRUZIONI SULLA GESTIONE DEGLI ACCESSI NEL LUOGO DI LAVORO 

           ’                                                                                                          

quanto stabilito dal Titolare del Trattamento; 

 impedire il danneggiamento, la manomissione, la sottrazione, la distruzione, o la copia di dati nei locali che gli 

sono stati affidati in custodia da parte di persone non autorizzate secondo quanto stabilito dal Titolare del 

Trattamento; 

 conservare i documenti contenenti i dati sensibili in contenitori muniti di serratura; 

                                                    ’                                        

CLEAN DESK 

Le postazioni di lavoro portatili, la carta e i supporti informatici, quando non sono presidiati per periodi di tempo 

significativi, devono essere sistemati in armadi adeguatamente chiusi o in altri contenitori fisicamente protetti. Le 

informazioni riservate su carta o supporto informatico, devono essere messe sotto chiave. Per le informazioni 

strettamente riservate se possibile ricorrere a una cassaforte o un armadio blindato e ignifugo in cui riporle quando non 

sono utilizzate, e in particolare quando in ufficio non c'è nessuno. 

CLEAN SCREEN 

Per quanto riguarda i PC, quando non sono utilizzati, non devono essere lasciati incustoditi con sessioni applicative 

aperte o con logon effettuato, ma devono essere protetti da chiavi fisiche, password o altri tipi di blocchi/controlli (come 

ad es. screen saver).  

GESTIONE DELLE PASSWORD 

Per quanto riguarda la gestione della Password di accesso alla postazione è necessario attenersi alle seguenti norme: 

• deve essere custodita con la massima cura; 

• non deve essere comunicata ad altri; 

• non deve essere scritta su supporti facilmente accessibili (post-it, blocco appunti, ecc.). Nel caso si voglia 

mantenerne traccia scritta, per propria memoria, essa deve essere conservata in luogo sicuro; 

• deve essere cambiata almeno ogni 3 mesi; 

• deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri; 

•                                    ’                            -id, o in generale a parole a lui riconducibili 

(nome della moglie o dei figli, luogo e data di nascita); 

GESTIONE DELLA SMARTCARD 

• La carta è strettamente personale e non è cedibile. 

• La segretezza dei PIN e del PUK è fondamentale per evitare usi fraudolenti della carta in caso di furto o 

smarrimento della carta stessa. 

GESTIONE DEI PIN 

Per quanto riguarda la gestione dei PIN della propria smart card è necessario attenersi alle seguenti norme. Sia il PIN 

Utente che il PIN Firma devono: 

• non essere formati da caratteri continui sulla tastiera (12345678 è un PIN poco sicuro); 

• non essere un numero, parola o nome riconducibile alla propria vita (la data di nascita della moglie, il nome del 

cane, il numero di conto corrente, il numero di passaporto sono password poco sicure); 

• non devono essere scritti su supporti facilmente accessibili (post-it, blocco appunti, ecc.). Nel caso si voglia 

mantenerne traccia scritta, per propria memoria, essa deve essere conservata in luogo sicuro; 

• non vanno confidati a nessuno per nessun motivo. 

USO DEGLI ARMADI IGNIFUGHI E BLINDATI 

P    ’                             b                                                                                        

                                          ’      zione scolastica. 
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