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Registro trattamenti

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI FORMIGINE
Via Erri Billò, 49 – 41043 Casinalbo (Mo)
Tel. 059/550225 – Web www.ddformigine2.gov.it
Email moee037009@istruzione.it - Posta certificata moee037009@pec.istruzione.it

Nome del titolare del trattamento:

Numero di telefono: 059-550225
Indirizzo email: moee037009@istruzione.it
Numero di telefono: 059-550225
Indirizzo email: liviana.pollastri.192@istruzione.it

PROF. MARCO CASOLARI

Nome del responsabile del trattamento:

LIVIANA POLLASTRI

Incaricati: PERSONALE DOCENTE – AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

Categoria interessati

ALUNNI

Anagrafici (nome, indirizzo, residenza e domicilio
Tipi di dati personali Situazione famigliare: nome genitori, indirizzo, n.
trattati
telefono, n. cellulare, indirizzo e-mail, stato
anagrafico
Valutativi: voti, giudizi di valutazione
dell’apprendimento
Dati sensibili: dati di origine: razziali ed etnci dati sanitari:salute, vaccinazioni - dati sulla
religione, dati giudiziari
Informativa agli interessati

Finalità del trattamento e
norme di riferimento

Categoria dei dati

Tempo di Conservazione dei dati

Rientranti nell’ art. 9 e 10
del Regolamento EU 2016
679

Termine come fissato da Linee Guida per gli Archivi delle IISS
pubblicate sul sito della Direzione Generale per gli Archivi

SI
Gestione delle procedure di assolvimento dell’obbligo
scolastico, dell’istruzione e valutazione degli alunni
Partecipazione agli organi collegiali previsti dalla legge

Consenso
Modalità trattamento

Tipo di trattamento
Ambito di
comunicazione e
diffusione dei dati
•
•

Agli interessati
Ad altri enti

Paese terzo o
organizzazione
internazionali
NO

Garanzie adeguate al
trasferimento
Non applicabile

NO
Archivi cartacei e elettronici,
trasmissione telematica, via fax – mail - pec
Registrazione su altri supporti:memorie esterne
Elettronico e Cartaceo

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (si può pensare di distinguere quelle già adottate
da quella programmate ma non adottate)
Organizzative
-Assegnazione
incarichi
-Mansionari
-Formazione
professionale

Fisiche
-Ingresso controllato
-Sistemi antintrusione
-Ufficio chiuso a chiave
- Dispositivi antincendio
-Controllo dei supporti (verifica
leggibilità)

Logiche
-Identificazione o autentificazione
dell’incaricato
-Controllo accessi a dati e programmi
-Controllo aggiornamenti antivirus
-Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro (screen saver con password, ecc.)
-Verifiche periodiche su dati e trattamenti
-Controllo operato addetti manutenzione
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Categoria interessati

PERSONALE DIPENDENTE

Anagrafici (nome, indirizzo, n. telefono, n.
Tipi di dati personali cellulare, stato di famiglia)
trattati
Valutativi: periodo di prova
Retributivi: informazioni economiche, situazione
finanziaria, situazione retributiva, dati bancari
Dati sensibili: dati sulla salute del dipendente,
sulla salute dei famigliari, dati sindacali, dati relativi
a condanne penali o reati, contenzioso

Informativa agli interessati

Finalità del trattamento e
norme di riferimento

Ambito di
comunicazione e
diffusione dei dati
•
•

Agli interessati
Ad altri enti

Dati di connessione
(indirizzo IP, registri etc.)

Categoria dei dati

Tempo di Conservazione dei dati

Rientranti negli art. 9 * e 10*
del Regolamento EU 2016
679

Termine come fissato da Linee Guida per gli Archivi delle IISS
pubblicate sul sito della Direzione Generale per gli Archivi

Consenso

Si
Gestione del contratto di lavoro : assunzione –
svolgimento – retribuzione – cessazione

Paese terzo o
organizzazione
internazionali
NO

Garanzie adeguate al
trasferimento
Non applicabile

NO

Modalità trattamento

Archivi cartacei e elettronici,
trasmissione telematica, via fax – mail - pec
Registrazione su altri supporti:memorie esterne

Tipo di trattamento

Elettronico e Cartaceo

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (si può pensare di distinguere quelle già adottate
da quella programmate ma non adottate)
Organizzative
-Assegnazione
incarichi
-Mansionari
-Formazione
professionale

Fisiche
-Ingresso controllato
-Sistemi antintrusione
-Ufficio chiuso a chiave
- Dispositivi antincendio
-Controllo dei supporti (verifica
leggibilità)

Logiche
-Identificazione o autentificazione
dell’incaricato
-Controllo accessi a dati e programmi
-Controllo aggiornamenti antivirus
-Sospensione automatica delle sessioni
di lavoro (screen saver con password,
ecc.)
-Verifiche periodiche su dati e
trattamenti
-Controllo operato addetti manutenzione

Indirizzi ip interni, indirizzi ip di collegamento da gsuite e dal registro elettronico
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Categoria interessati

FORNITORI

Anagrafici (nome, indirizzo, n. telefono, n.
Tipi di dati personali cellulare,)
trattati
Dati bancari
Situazioni debitorie

Informativa agli interessati

Finalità del trattamento e
norme di riferimento

Ambito di
comunicazione e
diffusione dei dati
•
•
•

Agli interessati
Ad altri enti
Sul sito web

Categoria dei dati

Tempo di Conservazione dei dati

Non rientranti negli art. 9 * e
10*
del Regolamento EU 2016
679

Termine come fissato da Linee Guida per gli Archivi delle IISS
pubblicate sul sito della Direzione Generale per gli Archivi

SI
Gestione degli adempimenti relativi al contratto di
fornitura di materiali o servizi

Paese terzo o
organizzazione
internazionali
NO

Garanzie adeguate al
trasferimento
Non applicabile

Consenso

NO

Modalità trattamento

Archivi cartacei e elettronici,
trasmissione telematica, via fax – mail - pec
Registrazione su altri supporti:memorie esterne

Tipo di trattamento

Elettronico e Cartaceo

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (si può pensare di distinguere quelle già adottate
da quella programmate ma non adottate)
Organizzative
-Assegnazione
incarichi
-Mansionari
-Formazione
professionale

Fisiche
-Ingresso controllato
-Sistemi antintrusione
-Ufficio chiuso a chiave
- Dispositivi antincendio
-Controllo dei supporti (verifica
leggibilità)

Logiche
-Identificazione o autentificazione
dell’incaricato
-Controllo accessi a dati e programmi
-Controllo aggiornamenti antivirus
-Sospensione automatica delle sessioni
di lavoro (screen saver con password,
ecc.)
-Verifiche periodiche su dati e
trattamenti
-Controllo operato addetti manutenzione

