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REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Elenco dei trattamenti

Elenco dei trattamenti
affidati ad enti esterni

Elenco delle misure di
sicurezza per ogni
trattamento

Elenco dei Trattamenti e dei
Soggetti Interessati.

Elenco dei trattamenti affidati ad
enti esterni.

Descrizione generale delle misure
di sicurezza tecniche ed
organizzative di cui all'Art. 32,
paragrafo 1 del Regolamento
Europeo, finalizzate al registro dei
trattamenti.
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IIS — Liceo Scientifico “G. B. Benedetti”
Liceo Linguistico e delle Scienze
Umane “N. Tommaseo”
Fondamenta S. Giustina, Castello 2835
30122 Venezia (VE)
Tel: +390415225369 - Fax: +390415230818
P.IVA 94050340275

El enc o dei t r at t am ent i

ELENCO DEI TRATTAMENTI E DEI SOGGETTI INTERESSATI
Viene qui riportato un elenco dettagliato contenente la descrizione dei dati personali trattati suddivisi per sedi, trattamenti, ed unità di archiviazione. È
inoltre disponibile l'elenco dei sggetti interessati con relativi trattamenti coinvolti, dati trattati, finalità e liceità degli stessi.
La descrizione dettagliata delle aree di competenza, dei compiti e delle istruzioni affidati ai singoli soggetti è reperibile consultando la corrispondente
nomina a responsabile od ad incaricato.
Titolare del Trattamento:

Stampato il 13/02/2019 11:08
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nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
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Sedi interessate ai trattamenti dei dati personali.
• Archivio - Ex Casetta Del Custode
Indirizzo:

Calle San Francesco della Vigna, Castello 2820 , 30122 Venezia (VE)

Sono sotto riportati gli uffici od i locali della sede interessati al trattamento od alla conservazione dei dati personali.
Casa Custode - Archivio Piano Terra

Casa Custode - Archivio Piano Terra

• Istituto Benedetti
Indirizzo:

Fondamenta S. Giustina, Castello 2835 , 30122 Venezia (VE); e-mail:
privacy@benedettitommaseo.org; telefono: +390415225369; P.Iva: 94050340275

Sono sotto riportati gli uffici od i locali della sede interessati al trattamento od alla conservazione dei dati personali.
Aule didattiche Benedetti Tommaseo

Aule didattiche Benedetti Tommaseo

Biblioteca

Biblioteca

Laboratori di Informatica

Laboratori di Informatica

Postazioni Bidelli Benedetti Tommaseo

Postazioni Bidelli Benedetti Tommaseo

Sala Server

Sala Server al Pian Terreno

Ufficio Acquisti e DSGA

Ufficio Acquisti e DSGA

Ufficio Dirigente Scolastico

Ufficio Dirigente Scolastico (Preside)

Ufficio Personale

Ufficio Personale

Ufficio Protocollo

Ufficio Protocollo

Ufficio Segreteria Amministrativa

Ufficio Segreteria Amministrativa

Ufficio Segreteria del Personale

Ufficio Segreteria del Personale

Ufficio Segreteria Didattica

Ufficio Segreteria Didattica

Ufficio Tecnico

Ufficio Tecnico

• Martinengo
Indirizzo:

Castello 2858 , 30122 Venezia (VE)

Sono sotto riportati gli uffici od i locali della sede interessati al trattamento od alla conservazione dei dati personali.
Aule didattiche Martinengo

Aule didattiche Martinengo

Postazioni Bidelli Martinengo

Postazioni Bidelli Martinengo

Ufficio Presidenza Martinengo

Ufficio Presidenza Martinengo

Ufficio Segreteria Martinengo

Ufficio Segreteria Martinengo

• Palazzo Sarpi
Stampato il 13/02/2019 11:08
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Fondamenta S. Giustina, Castello 2821/C , 30122 Venezia (VE)

Sono sotto riportati gli uffici od i locali della sede interessati al trattamento od alla conservazione dei dati personali.
Aule didattiche Sarpi

Aule didattiche Sarpi

Postazioni Bidelli Sarpi

Postazioni Bidelli Sarpi

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

Stampato il 13/02/2019 11:08
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Elenco Trattamenti
• Acquisti
Acquisti e Gare

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
istruzione e cultura.

Interessati al trattamento:

fornitori;
referenti presso Aziende Fornitrici.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Bilancio WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Bilancio WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

4 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

5 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Contabilità del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

6 - Sito Istituzionale
Descrizione archivio:

Gestione Sito Istituzionale

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

Stampato il 13/02/2019 11:08
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• Alunni con DSA e BES
Gestione Alunni con D.S.A. (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) e B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Docenti;
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Alunni WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Alunni WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - Biblioteca - Armadio Ufficio Alunni (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio in Biblioteca di pertinenza all'Ufficio Alunni

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Biblioteca

4 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

5 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

6 - Portale Invalsi
Descrizione archivio:

Portale WEB Invalsi del MIUR

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

7 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)

Stampato il 13/02/2019 11:08
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Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

8 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

9 - SRVSEG01- Server Segreteria (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SRVSEG01- Server Segreteria

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

10 - Ufficio Seg. Didattica - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'Ufficio Segreteria Didattica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Didattica

11 - VEIS - Posta Elettronica Istituzionale
Descrizione archivio:

Posta elettronica istituzionale fornita dal MIUR. Dominio di mail: @istruzione.it

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

• Alunni Somministrazione farmaco
Somministrazione farmaco salvavita Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 del Ministero della Pubblica Istruzione

Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Collabratori Scolastici;
Docenti;
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Personale ATA e Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:
Stampato il 13/02/2019 11:08
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Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - Cassetti Cattedre Aule Benedetti Tommaseo (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Cassetti Cattedre Aul Benedeteti Tommaseo

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Aule didattiche Benedetti Tommaseo

3 - Cassetti Cattedre Aule Martinengo (Sede: Martinengo)
Descrizione archivio:

Cassetti Cattedre Aule Martinengo

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Aule didattiche Martinengo

4 - Cassetti Cattedre Sarpi (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Cassetti Cattedre Aule Sarpi

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Aule didattiche Sarpi

5 - Cassetto scrivania Postazione Bidelli Benedetti (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Cassetto scrivania Postazione Bidelli Benedetti

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Postazioni Bidelli Benedetti Tommaseo

6 - Cassetto scrivania Postazione Bidelli Martinengo (Sede: Martinengo)
Descrizione archivio:

Cassetto scrivania Postazione Bidelli Martinengo

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Postazioni Bidelli Martinengo

7 - Cassetto scrivania Postazione Bidelli Sarpi (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Cassetto scrivania Postazione Bidelli Sarpi

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Postazioni Bidelli Sarpi

8 - Ufficio Seg. Didattica - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'Ufficio Segreteria Didattica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Didattica

Stampato il 13/02/2019 11:08
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• ASL - Alternanza Scuola Lavoro
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Docenti;
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Personale ATA e Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

3 - Ufficio Seg. Didattica - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'Ufficio Segreteria Didattica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Didattica

• Attività didattiche in classe
Attività didattiche in classe degli alunni

Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
Dati relativi al rendimento scolastico e al comportamento disciplinare.

Interessati al trattamento:

Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
Stampato il 13/02/2019 11:08
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1 - ARGO - Scuola Next
Descrizione archivio:

ARGO - Scuola Next

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO didUP
Descrizione archivio:

ARGO didUP - Portale registro elettronico

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - Biblioteca - Armadio Ufficio Alunni (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio in Biblioteca di pertinenza all'Ufficio Alunni

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Biblioteca

4 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

5 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

• BT Mail
BTMail - Gestione comunicazioni tramite posta elettronica istituzionale

Dati Comuni trattati :

Stampato il 13/02/2019 11:08
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Interessati al trattamento:

candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Docenti;
Esperti esterni;
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
fornitori;
Personale ATA e Docenti;
referenti presso Aziende Fornitrici;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

• Circolari
Emissione e pubblicazione di Circolari interne

Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
lavoro.

Interessati al trattamento:

Docenti;
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Personale ATA e Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Scuola Next
Descrizione archivio:

ARGO - Scuola Next

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO didUP
Descrizione archivio:

ARGO didUP - Portale registro elettronico

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

Stampato il 13/02/2019 11:08
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4 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

5 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Contabilità del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

6 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

7 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

8 - Sito Istituzionale
Descrizione archivio:

Gestione Sito Istituzionale

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

9 - Ufficio Protocollo Titolario (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio/Titolario in Ufficio Protocollo

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Protocollo

• Contratti con esperti esterni
Contratti con esperti esterni per approfondire argomenti didattici, e collaborazione personale di segreteria.

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
lavoro;
istruzione e cultura.

Interessati al trattamento:

Esperti esterni.

Stampato il 13/02/2019 11:08
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23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Bilancio WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Bilancio WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

4 - DSGA - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'ufficio acquisti e DSGA

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Acquisti e DSGA

5 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Contabilità del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

6 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

7 - Sito Istituzionale
Descrizione archivio:

Gestione Sito Istituzionale

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

8 - SRVSEG01- Server Segreteria (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SRVSEG01- Server Segreteria

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Stampato il 13/02/2019 11:08
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Sala Server

9 - Ufficio Segreteria Amministrativa - Armadio (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio presso Ufficio Segreteria Amministrativa

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Amministrativa

10 - Ufficio Segreteria Personale - Armadio (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio presso Ufficio Segreteria Personale

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria del Personale

11 - VEIS - Posta Elettronica Istituzionale
Descrizione archivio:

Posta elettronica istituzionale fornita dal MIUR. Dominio di mail: @istruzione.it

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

• Curriculum Candidati fuori graduatoria
Curriculum Candidati fuori graduatoria

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
lavoro;
istruzione e cultura.

Interessati al trattamento:

candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

3 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.
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Casa Custode - Archivio Piano Terra

4 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Contabilità del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

5 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

6 - Ufficio Personale - Archivio con Cartelline (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Archivio con Cartelline in Ufficio Personale

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Personale

• ECDL - Esami
Esami per l'ottenimento della Patente Europea ECDL.. Gestione Skill Card ECDL.
Elenco degli addetti interni responsabili secondo
il D.lgs 196/2003 :

Cosima Bonivento

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
istruzione e cultura.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Partecipanti di Corsi ed Esami ECDL.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - Lab Informatica - Armadio chiuso a chiave (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio chiuso a chiave presso il Laboratorio di Informatica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Laboratori di Informatica

2 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Stampato il 13/02/2019 11:08
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Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano
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• Esami Alunni
Esami Alunni - Esami di stato, di idoneità, integrativi, ecc..

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Alunni WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Alunni WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

4 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

5 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

6 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Stampato il 13/02/2019 11:08
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Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server
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7 - SRVSEG01- Server Segreteria (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SRVSEG01- Server Segreteria

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

8 - Ufficio Seg. Didattica - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'Ufficio Segreteria Didattica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Didattica

9 - VEIS - Posta Elettronica Istituzionale
Descrizione archivio:

Posta elettronica istituzionale fornita dal MIUR. Dominio di mail: @istruzione.it

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

• Gestione Adempimenti Privacy GDPR
Gestione Adempimenti Privacy GDPR

Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
lavoro.

Interessati al trattamento:

Personale ATA e Docenti.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - PrivacyLab
Descrizione archivio:

Privacylab - Gestionale per adempimenti Privacy

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

• Gestione Credenziali Informatiche
Creazione, modifica, eliminazione credenziali di accesso ai vari strumenti informatici (BTMail, Argo, Dominio, ecc..)
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Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Interessati al trattamento:

Docenti;
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Personale ATA e Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - Active Directory - Didattica (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Active Directory - Dominio Didattica (dominio.benedetti)

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

2 - Active Directory - Dominio Segreteria (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Active Directory - Dominio Segreteria (bentom.loc)

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

3 - DSGA - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'ufficio acquisti e DSGA

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Acquisti e DSGA

4 - Sito Istituzionale
Descrizione archivio:

Gestione Sito Istituzionale

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

5 - SRVSEG01- Server Segreteria (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SRVSEG01- Server Segreteria

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

6 - Ufficio Tecnico - Armadio in metallo (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio in metallo

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Tecnico
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• Gestione Personale
Gestione Personale - Assenze, Malattie, Ferie, Legge 104/92, Dati Carriera, Concorsi

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
lavoro;
istruzione e cultura.

Dati Particolari trattati:

adesione a sindacati;
stato di salute.

Interessati al trattamento:

Personale ATA e Docenti.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO - Scuola Next
Descrizione archivio:

ARGO - Scuola Next

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

4 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

5 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Contabilità del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

6 - Ufficio Personale - Archivio con Cartelline (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:
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Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Personale
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• Graduatorie Personale
Dati e punteggi raccolti dai concorsi per il personale per la gestione delle graduatorie e la selezione del personale

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
lavoro;
istruzione e cultura;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

origini razziali o etniche;
stato di salute.

Dati Particolari Giudiziari trattati :

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.

Interessati al trattamento:

candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

3 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

4 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Contabilità del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

5 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
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Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server
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6 - Ufficio Personale - Archivio con Cartelline (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Archivio con Cartelline in Ufficio Personale

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Personale

• Invalsi
Gestione delle prove invalsi

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Credenziali accesso prove invalsi.

Interessati al trattamento:

Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - Portale Invalsi
Descrizione archivio:

Portale WEB Invalsi del MIUR

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

4 - Ufficio Seg. Didattica - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'Ufficio Segreteria Didattica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Didattica
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• Iscrizione Alunni
Iscrizione Alunni

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Alunni WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Alunni WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

3 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

4 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

5 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

6 - SRVSEG01- Server Segreteria (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:
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Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server
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7 - Ufficio Seg. Didattica - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'Ufficio Segreteria Didattica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Didattica

8 - VEIS - Posta Elettronica Istituzionale
Descrizione archivio:

Posta elettronica istituzionale fornita dal MIUR. Dominio di mail: @istruzione.it

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

• Organizzazione di Corsi e Progetti didattici
Organizzazione di Corsi e Progetti didattici

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
istruzione e cultura;
Dati audio/foto/video.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Partecipanti e/o familiari dei partecipanti a Organizzazione di Corsi e Progetti
didattici.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

3 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra
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4 - DSGA - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'ufficio acquisti e DSGA

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Acquisti e DSGA

5 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

6 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

7 - Ufficio Personale - Archivio con Cartelline (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Archivio con Cartelline in Ufficio Personale

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Personale

8 - Ufficio Seg. Didattica - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'Ufficio Segreteria Didattica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Didattica

9 - Ufficio Segreteria Amministrativa - Armadio (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio presso Ufficio Segreteria Amministrativa

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Amministrativa

10 - Ufficio Segreteria Personale - Armadio (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio presso Ufficio Segreteria Personale

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria del Personale
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• Organizzazione di Corsi e Progetti didattici conto Terzi
Organizzazione di Corsi e Progetti didattici Conto Terzi

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Partecipanti e/o familiari dei partecipanti a Organizzazione di Corsi e Progetti
didattici.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

3 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

4 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

• Protocollo
Gestione della protocollazione dei documenti
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Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
lavoro;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
istruzione e cultura;
beni, proprietà, possessi;
abitudini di vita o di consumo;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico;
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.

Dati Particolari trattati:

origini razziali o etniche;
convinzioni religiose;
convinzioni filosofiche o di altro genere;
opinioni politiche;
adesione a partiti;
adesione a sindacati;
stato di salute.

Dati Particolari Giudiziari trattati :

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.

Interessati al trattamento:

Esperti esterni;
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Interessati coinvolti nella comunicazione nei documenti protocollati;
Personale ATA e Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Contabilità del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

3 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

• Protocollo Riservato
Protocollazione di documenti riservati (p.e. procedimenti disciplinari o giudiziari a carico di persone)
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Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
lavoro;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
istruzione e cultura;
beni, proprietà, possessi;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico;
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.

Dati Particolari trattati:

origini razziali o etniche;
convinzioni religiose;
convinzioni filosofiche o di altro genere;
opinioni politiche;
adesione a partiti;
adesione a sindacati;
stato di salute;
vita sessuale.

Dati Particolari Giudiziari trattati :

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari;
informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale.

Interessati al trattamento:

candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
fornitori;
Personale ATA e Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - Ufficio Preside - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presso l'ufficio del Dirigente Scolastico

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Dirigente Scolastico

• Pubblicazione atti su amministrazione trasparente
Pubblicazione ed archiviazione dei documenti che la Scuola deve mettere a disposizione dei cittadini sul proprio sito
istituzionale (D.lgs 33/2013)

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:
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• Registro Elettronico
Registro Elettronico

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Interessati al trattamento:

Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Alunni WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Alunni WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO - Scuola Next
Descrizione archivio:

ARGO - Scuola Next

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - ARGO didUP
Descrizione archivio:

ARGO didUP - Portale registro elettronico

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

• Rimborsi Alunni
Rimborsi Alunni

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.

Interessati al trattamento:

Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Bilancio WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Bilancio WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).
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2 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

4 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

5 - DSGA - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'ufficio acquisti e DSGA

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Acquisti e DSGA

6 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

• Scrutini Alunni
Scrutini Alunni

Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Interessati al trattamento:

Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto:

23/06/2018

Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Alunni WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Alunni WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

Stampato il 13/02/2019 11:08

29

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

ELENCO DEI TRATTAMENTI

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

2 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - ARGO - Scuola Next
Descrizione archivio:

ARGO - Scuola Next

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

4 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

5 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano

6 - SRVSEG01- Server Segreteria (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SRVSEG01- Server Segreteria

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

7 - Ufficio Seg. Didattica - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'Ufficio Segreteria Didattica

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria Didattica

• Viaggi di Istruzione
Viaggi di Istruzione, Soggiorni Linguistici, Viaggi Alternanza Scuola Lavoro e Scambi Culturali

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali.

Dati Particolari trattati:

origini razziali o etniche;
convinzioni religiose;
convinzioni filosofiche o di altro genere;
stato di salute.
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Docenti;
Studenti e Studenti Minorenni.
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Unità di archiviazione del trattamento
1 - ARGO - Bilancio WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Bilancio WEB

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

2 - ARGO - Gecodoc WEB
Descrizione archivio:

ARGO - Gecodoc su Web presso i datacenter di ARGO Software

Tipo di archivio

Archivio in modalità ISP (dati presso provider esterno).

3 - BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud
Descrizione archivio:

GSuite e BT Mail - Posta Elettronica in cloud con GMail di Google e Archivi in
cloud offerti da Google

Tipo di archivio

Archivio in Cloud.

4 - Casa Custode - Archivi Piano Terra (Sede: Archivio - ex Casetta del Custode)
Descrizione archivio:

Archivi presso la stanza Archivio Piano Terra Ex Casa Custode

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Casa Custode - Archivio Piano Terra

5 - DSGA - Armadi (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadi presenti nell'ufficio acquisti e DSGA

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Acquisti e DSGA

6 - SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Contabilità del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Contabilità secondo piano

7 - SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (Sede: Palazzo Sarpi)
Descrizione archivio:

Armadi e Scaffali presenti nella stanza Archivio Alunni del Secondo Piano del
SARPI

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

SARPI - Archivio Alunni Secondo Piano
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8 - SEGRETERIA - Cartella Condivisa (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

SEGRETERIA - Cartella Condivisa

Tipo di archivio

Archivio digitale.

Ufficio

Sala Server

9 - Ufficio Segreteria Personale - Armadio (Sede: Istituto Benedetti)
Descrizione archivio:

Armadio presso Ufficio Segreteria Personale

Tipo di archivio

Archivio cartaceo.

Ufficio

Ufficio Segreteria del Personale
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Categorie di soggetti interessate al trattamento
Riportiamo ora in maggior dettaglio i trattamenti effettuati, distinguendo a quali soggetti interessati appartengono i dati oggetto di trattamento.
Ulteriori informazioni a riguardo possono essere trovate, se previste, nelle relative informative.

• candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro

Trattamenti coinvolti :

Protocollo Riservato
BT Mail
Curriculum Candidati fuori graduatoria
Graduatorie Personale

Dati trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari;
istruzione e cultura;
lavoro;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
origini razziali o etniche;
stato di salute;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro [adempimento
contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati
direttamente;
raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici.;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

Due (2) anni per i Curriculum fuori graduatoria per messa a disposizione;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

ARGO Software - Per l'archiviazione, la gestione e il supporto del software
[adempimento contrattuale].

I dati potranno essere diffusi a :
[base giuridica]

Albo Pretorio per i soli dati Obbligatori per Legge [obbligo di legge].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [interesse
legittimo prevalente].

• Collabratori Scolastici
Trattamenti coinvolti :
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Dati trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

attività sindacale [richiesta di consenso];
gestione amministrativa del personale [richiesta di consenso];
trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale];
adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge];
adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge];
igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge];
istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge];
Obbligo di protocollazione per le pubbliche amministrazioni (DPR 445/2000 Art.53)
[obbligo di legge];
gestione del personale in genere [adempimento contrattuale];
Gestione eventuale degli incaricati alla somministrazione del farmaco salvavita agli
alunni che ne necessitano. [adempimento contrattuale];
Comunicazioni tramite e-mail con Docenti, Alunni, Genitori e personale ATA
[interesse legittimo prevalente].

Tipologie di trattamento dei dati :

raccolta di dati per via informatica o telematica.;
raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici.;
Raccolta tramite moduli cartacei;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
Trattamento eseguito tramite servizio di comunicazione e archiviazione in Cloud
fornito da terzi.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

ASL - Azienda Sanitaria Locale [obbligo di legge o contrattuale];
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge];
Infocert - Conservatoria per achiviazione digitale [obbligo di legge o contrattuale];
Medico Scolastico [obbligo di legge o contrattuale];
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [obbligo di legge o
contrattuale];
U.S.T. - Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia [obbligo di legge o contrattuale].

I dati potranno essere diffusi a :
[base giuridica]

Sito web istituzionale nella sezione trasparenza per i soli dati necessari come
specificato nel d.lgs. 97/2016 [obbligo di legge].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [obbligo di
legge o contrattuale].

• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Trattamenti coinvolti :
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Dati trattati :

attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
lavoro;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge];
gestione dei fornitori [adempimento contrattuale];
programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati
direttamente;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [interesse
legittimo prevalente].

• Docenti

Trattamenti coinvolti :

Scrutini Alunni
Alunni con DSA e BES
BT Mail
Gestione Credenziali Informatiche
Viaggi di Istruzione
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
Registro Elettronico
Invalsi
Circolari
Alunni Somministrazione farmaco

Dati trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge o contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
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Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

organizzazioni sindacali e patronati [obbligo di legge o contrattuale].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale].

• Esperti esterni

Trattamenti coinvolti :

Protocollo
Contratti con esperti esterni
BT Mail

Dati trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
istruzione e cultura;
lavoro;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o
contrattuale];
Approfondimenti di attività didattiche e ampliamento offerta formativa [obbligo di
legge o contrattuale];
Collaborazione con il personale interno [obbligo di legge o contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
raccolta di dati per via informatica o telematica.;
raccolta di dati tramite schede, coupons e questionari.;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

banche e istituti di credito [obbligo di legge o contrattuale];
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge];
Ministero dell'Economia e delle Finanze [obbligo di legge o contrattuale];
Provider di Servizi di Archiviazione e di comunicazione in cloud che forniscono
garanzia adeguate in base all’Art.46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al
Privacy Shield. [interesse legittimo prevalente].

I dati potranno essere diffusi a :
[base giuridica]

Sito Istituzionale - Sezione Trasparenza [obbligo di legge o contrattuale].

Stampato il 13/02/2019 11:08

36

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

ELENCO DEI TRATTAMENTI

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [obbligo di
legge o contrattuale].

• Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli studenti

Trattamenti coinvolti :

Protocollo
Protocollo Riservato
Iscrizione Alunni
Alunni con DSA e BES
BT Mail
Gestione Credenziali Informatiche
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
Rimborsi Alunni
Circolari
Attività didattiche in classe
Alunni Somministrazione farmaco

Dati trattati :

attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
beni, proprietà, possessi;
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
convinzioni religiose;
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari;
lavoro;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
origini razziali o etniche.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge];
Rimborso versamenti non dovuti [obbligo di legge].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
raccolta di dati per via informatica o telematica.;
raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici.;
Raccolta tramite moduli cartacei;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
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I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

Argo Software S.r.l. per le finalità di gestione e assistenza del software scolastico e
delle comunicazioni tra i vari enti e aziende obbligatori tramite protocolli informatici.
[adempimento contrattuale];
banche e istituti di credito [adempimento contrattuale];
imprese di assicurazione [obbligo di legge o contrattuale];
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [obbligo di legge o
contrattuale].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [interesse
legittimo prevalente].

• fornitori

Trattamenti coinvolti :

Protocollo Riservato
BT Mail
Acquisti

Dati trattati :

attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge];
di obblighi previsti dalle leggi vigenti [obbligo di legge];
gestione dei fornitori [adempimento contrattuale];
programmazione delle attività [adempimento contrattuale];
storico ordini forniture [adempimento contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

banche e istituti di credito [adempimento contrattuale];
Membri appartenenti al Consiglio di Istituto [obbligo di legge];
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata [adempimento
contrattuale];
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge];
Revisore dei Conti [obbligo di legge];
spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica
[adempimento contrattuale].
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I dati potranno essere diffusi a :
[base giuridica]

Albo Pretorio per i soli dati Obbligatori per Legge [obbligo di legge];
Sito web istituzionale nella sezione trasparenza per i soli dati necessari come
specificato nel d.lgs. 97/2016 [obbligo di legge].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [interesse
legittimo prevalente].

• Interessati coinvolti nella comunicazione nei documenti protocollati
Trattamenti coinvolti :

Protocollo

Dati trattati :

abitudini di vita o di consumo;
adesione a partiti;
adesione a sindacati;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
beni, proprietà, possessi;
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
convinzioni filosofiche o di altro genere;
convinzioni religiose;
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari;
istruzione e cultura;
lavoro;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
opinioni politiche;
origini razziali o etniche;
stato di salute;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

Obbligo di protocollazione per le pubbliche amministrazioni (DPR 445/2000 Art.53)
[obbligo di legge o contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
raccolta di dati per via informatica o telematica.;
raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici.;
raccolta di dati tramite schede, coupons e questionari.;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

ARGO Software - Per l'archiviazione, la gestione e il supporto del software [obbligo di
legge o contrattuale];
Infocert - Conservatoria per achiviazione digitale [obbligo di legge o contrattuale].

• Partecipanti e/o familiari dei partecipanti a Organizzazione di Corsi e Progetti didattici
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Trattamenti coinvolti :

Organizzazione di Corsi e Progetti didattici conto Terzi
Organizzazione di Corsi e Progetti didattici

Dati trattati :

attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
Dati audio/foto/video;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
istruzione e cultura;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
stato di salute.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

Organizzazione di Corsi, Eventi sportivi, Viaggi, Visite guidate, Percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro e Progetti didattici in generale. [richiesta di consenso].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati
direttamente;
raccolta di dati per via informatica o telematica.;
Raccolta tramite moduli cartacei;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

Aziende o professionisti coinvolto nel corso o progetto [adempimento contrattuale];
banche e istituti di credito [adempimento contrattuale];
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge].

I dati potranno essere diffusi a :
[base giuridica]

Pubblicazione in Internet e su giornali di Foto, Video e Audio dei partecipanti agli
eventi. [richiesta di consenso];
Pubblicazione su Internet e su bacheche pubbliche delle graduatorie di competizioni e
concorsi dei migliori classificati. [richiesta di consenso].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [obbligo di
legge o contrattuale].

• Partecipanti di Corsi ed Esami ECDL
Trattamenti coinvolti :

ECDL - Esami

Dati trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
istruzione e cultura;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
stato di salute.
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Finalità del trattamento :
[base giuridica]

Iscrizione e partecipazione corsi ed esami ECDL [adempimento contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali.

• Personale ATA e Docenti

Trattamenti coinvolti :

Protocollo
Protocollo Riservato
BT Mail
Gestione Credenziali Informatiche
Gestione Personale
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
Gestione Adempimenti Privacy GDPR
Circolari
Alunni Somministrazione farmaco

Dati trattati :

adesione a sindacati;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari;
istruzione e cultura;
lavoro;
Log tracking delle e-mail - Log delle mail ricevute e inviate;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
stato di salute;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale];
adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge];
Adempimenti obbligatori per la Privacy in base al Dlgs 196/03 e al regolamento
UE679/06 [obbligo di legge];
adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge];
igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge];
gestione del personale in genere [adempimento contrattuale];
programmazione delle attività [adempimento contrattuale];
servizi assicurativi [adempimento contrattuale];
trattamento giuridico ed economico del personale [adempimento contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati
direttamente;
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
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Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

ARGO Software - Per l'archiviazione, la gestione e il supporto del software
[adempimento contrattuale];
ARIS - Area Reiservata Scuole del Veneto [obbligo di legge];
ASL - Azienda Sanitaria Locale [obbligo di legge];
banche e istituti di credito [adempimento contrattuale];
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata [adempimento
contrattuale];
enti previdenziali e assistenziali [obbligo di legge];
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge];
imprese di assicurazione [adempimento contrattuale];
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [obbligo di legge];
organi costituzionali o di rilievo costituzionale [obbligo di legge];
organizzazioni sindacali e patronati [obbligo di legge];
Provider di Servizi di Archiviazione e di comunicazione in cloud che forniscono
garanzia adeguate in base all’Art.46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al
Privacy Shield. [interesse legittimo prevalente];
U.S.T. - Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia [obbligo di legge].

I dati potranno essere diffusi a :
[base giuridica]

Albo Pretorio On-Line [obbligo di legge];
Sito web istituzionale nella sezione trasparenza per i soli dati necessari come
specificato nel d.lgs. 97/2016 [obbligo di legge].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield
[adempimento contrattuale].

• referenti presso Aziende Fornitrici
Trattamenti coinvolti :

BT Mail
Acquisti

Dati trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

gestione dei rapporti durante le operazioni di acquisto [adempimento contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali.
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I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

banche e istituti di credito [adempimento contrattuale];
Membri appartenenti al Consiglio di Istituto [adempimento contrattuale];
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata [adempimento
contrattuale];
spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica
[adempimento contrattuale].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [obbligo di
legge o contrattuale].

• Studenti e Studenti Minorenni

Trattamenti coinvolti :

Protocollo
Protocollo Riservato
Iscrizione Alunni
Esami Alunni
Scrutini Alunni
Alunni con DSA e BES
BT Mail
Gestione Credenziali Informatiche
Viaggi di Istruzione
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
Rimborsi Alunni
Registro Elettronico
Invalsi
Circolari
Attività didattiche in classe
Alunni Somministrazione farmaco

Dati trattati :

abitudini di vita o di consumo;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
convinzioni filosofiche o di altro genere;
convinzioni religiose;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
origini razziali o etniche;
stato di salute;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Finalità del trattamento :
[base giuridica]

Viaggi di Istruzione, Soggiorni Linguistici e Scambi Culturali [richiesta di consenso];
Alternanza Scuola Lavoro [obbligo di legge];
istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge];
Rimborso versamenti non dovuti [obbligo di legge].

Tipologie di trattamento dei dati :

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
elaborazione di dati raccolti da terzi;
raccolta di dati per via informatica o telematica.;
Raccolta tramite moduli cartacei;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
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Tempo di conservazione dei dati :

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a :
[base giuridica]

Agenzie di Viaggi per la gestione dei Viaggi di Istruzione, SOggiorni Linguistici e
Scambi Culturali [richiesta di consenso];
Argo Software S.r.l. per le finalità di gestione e assistenza del software scolastico e
delle comunicazioni tra i vari enti e aziende obbligatori tramite protocolli informatici.
[adempimento contrattuale];
ARIS - Area Reiservata Scuole del Veneto [obbligo di legge o contrattuale];
ARS - Anagrafe Regionale Degli Studenti [obbligo di legge o contrattuale];
ASL - Azienda Sanitaria Locale [obbligo di legge o contrattuale];
Aziende Esterne per proposte di contratti di lavoro, stage, ecc.. [richiesta di
consenso];
banche e istituti di credito [adempimento contrattuale];
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge o contrattuale];
familiari dell'interessato [obbligo di legge o contrattuale];
imprese di assicurazione [obbligo di legge o contrattuale];
Medico Scolastico [obbligo di legge o contrattuale];
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [obbligo di legge o
contrattuale];
Provider di Servizi di Archiviazione e di comunicazione in cloud che forniscono
garanzia adeguate in base all’Art.46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al
Privacy Shield. [interesse legittimo prevalente];
U.S.T. - Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia [obbligo di legge o contrattuale].

I dati potranno essere diffusi a :
[base giuridica]

Esposizione Scrutini all'ingresso scolastico [obbligo di legge].

I dati potranno essere trasferiti in :
[base giuridica]

paesi UE [obbligo di legge o contrattuale];
stati sicuri Extra UE [obbligo di legge o contrattuale];
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base
all’Art.45-46 del GDPR e organizzazioni U.S. aderenti al Privacy Shield [interesse
legittimo prevalente].
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IIS — Liceo Scientifico “G. B. Benedetti”
Liceo Linguistico e delle Scienze
Umane “N. Tommaseo”
Fondamenta S. Giustina, Castello 2835
30122 Venezia (VE)
Tel: +390415225369 - Fax: +390415230818
P.IVA 94050340275

El enc o dei Res pons abi l i Es t er ni

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI
Esperto esterno
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Iscrizione Alunni

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Esami Alunni

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Scrutini Alunni
Dati Comuni:

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Alunni con DSA e BES
Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Corsi di recupero estivi

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
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La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

ARGO Software
Argo Software S.r.l. - 2018© Tutti i diritti riservati
Zona Ind.le III fase - 97100 Ragusa - tel. 0932.666412 - P.I. 00838520880
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Protocollo

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
lavoro
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
istruzione e cultura
beni, proprietà, possessi
abitudini di vita o di consumo
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione

Dati Particolari:

origini razziali o etniche
convinzioni religiose
convinzioni filosofiche o di altro genere
opinioni politiche
adesione a partiti
adesione a sindacati
stato di salute

Dati relativi a condanne penali e reati:

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari

Protocollo Riservato

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
lavoro
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
istruzione e cultura
beni, proprietà, possessi
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione

Dati Particolari:

origini razziali o etniche
convinzioni religiose
convinzioni filosofiche o di altro genere
opinioni politiche
adesione a partiti
adesione a sindacati
stato di salute
vita sessuale

Dati relativi a condanne penali e reati:

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari
informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale
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Contratti con esperti esterni

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
lavoro
istruzione e cultura

Iscrizione Alunni

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Esami Alunni

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Scrutini Alunni
Dati Comuni:

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Alunni con DSA e BES
Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati Particolari:

stato di salute

Gestione Personale

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
lavoro
istruzione e cultura

Dati Particolari:

stato di salute

Viaggi di Istruzione

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

Dati Particolari:

origini razziali o etniche
convinzioni religiose
convinzioni filosofiche o di altro genere
stato di salute
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Registro Elettronico

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Da Completare con descrizione contratto (Privacy Policy: https://www.argosoft.it/area-programmi/privacy/privacy.php)

L'affidatario è responsabile alla gestione ordinaria delle seguenti unità di archiviazione elettroniche:
ARGO - Gecodoc WEB, ARGO - Alunni WEB, ARGO - Scuola Next, ARGO - Bilancio WEB, ARGO didUP

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Park Viaggi
AGENZIA PARKVIAGGI
c/o Park Viaggi Srl
Tel. +39 041 5200988
E-mail info@parkviaggi.it
p.iva: 02926670270
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Viaggi di Istruzione

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

Dati Particolari:

origini razziali o etniche
convinzioni religiose
convinzioni filosofiche o di altro genere
stato di salute

Finalità del Trattamento:
Organizzazione e gestione finanziaria di Viaggi di Istruzione. Rif. prot. ________________

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

CHIP COMPUTERS S.r.l.
CHIP COMPUTERS S.r.l.
Viale Don Luigi Sturzo, 82
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30020 - Marcon (VE)
PIVA 02179570276
e-mail: privacy@chipcomputers.it
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Gestione Adempimenti Privacy GDPR
Dati Comuni:

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
lavoro

Finalità del Trattamento:
Consulenza e gestione adempimenti Privacy

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Banca Intesa
Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, piazza San Carlo, 156 - 10121.
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Contratti con esperti esterni

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
lavoro
istruzione e cultura

Gestione Personale

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
lavoro
istruzione e cultura

Dati Particolari:

adesione a sindacati
stato di salute

Viaggi di Istruzione

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

Dati Particolari:

origini razziali o etniche
convinzioni religiose
convinzioni filosofiche o di altro genere
stato di salute

Rimborsi Alunni
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codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Acquisti

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
istruzione e cultura

Organizzazione di Corsi e Progetti didattici conto Terzi

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Dati Particolari:

stato di salute

Organizzazione di Corsi e Progetti didattici

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
istruzione e cultura
Dati audio/foto/video

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Attività finanziaria dell'Istituto (pagamenti, incassi, ecc..)

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Autero Alessandro
Autero Alessandro
Residente a San Donà di Piave - Venezia
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Contratti con esperti esterni

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
lavoro
istruzione e cultura

Iscrizione Alunni
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Gestione Credenziali Informatiche
Dati Comuni:

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Acquisti

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
istruzione e cultura

Circolari
Dati Comuni:

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
lavoro

Finalità del Trattamento:
Addetto alla gestione del Sito Istituzionale dell'Istituto I.I.S. G. B. Benedetti - N. Tommaseo

L'affidatario è responsabile alla gestione ordinaria delle seguenti unità di archiviazione elettroniche:
Sito Istituzionale

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Francesca Belvisi
Pierre Overall - Pierre & Sprachferien GmbH
Margaretenplatz 2/2/18
A-1050 Vienne
P.I. FN54006
Telefon +43 1 587 05 18
Fax + 43 1 587 04 30
e-mail: reservation@pierre-overall.com
belvisi@pierre-overall.com
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:
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stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - MOVE ASL FRANCIA

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Sorato Sandro
European Career Evolution Ltd.
Villa Theresa
Clonakilty Road
P72 V672 Bandon,
Co. Cork Ireland
P.I. 337276
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - MOVE ASL IRLANDA

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

PRIVACYLAB S.r.l.
_
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Gestione Adempimenti Privacy GDPR
Dati Comuni:

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
lavoro

Finalità del Trattamento:
Mantenimento software in cloud per la gestione della Privacy

L'affidatario è responsabile alla gestione ordinaria delle seguenti unità di archiviazione elettroniche:
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PrivacyLab

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Unitalsi Sezione Triveneta
Unitalsi Sezione Triveneta
Sede Legale Via Marco Sasso 1 Bassano Del Grappa
Partita Iva 4900180581
Renata Stevan
C.F STVRTM46P64A703L
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Unitalsi Sezione Triveneta

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Comune di Venezia Sede Legale Ca' Farsetti
Comune di Venezia Sede Legale Ca' Farsetti San Marco 4136
Partita Iva O339370272
Maria Margherita Fabris
C.F BRMMR68M57L736W
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro -Comune di Venezia
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Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Convitto Nazionale Foscarini
Convitto Nazionale Foscarini
Sede Legale Venezia Cannaregio 4941
Partita Iva 80011320274
Massimo Zane
C.F. ZNAMSM56R17L736I
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Convitto Nazionale Foscarini

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Circolo Canottieri Diadora A.S.D.
Circolo Canottieri Diadora A.S.D.
Sede Legale Venezia Sandro gallo 136/B
Partita Iva 94002300278
Massimiliano Valerosi
C.F. VLRMSM68C16L736Z
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Circolo Canottieri Diadora A.S.D.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
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La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Associazione Culturale Vulcani e Ambiente
Associazione Culturale Vulcani e Ambiente Sede Legale Palermo Poggio Ridente n.23
Partita Iva 04835570823
Valentina Di Liberto
C.F. DLBVNT74L44G273L
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Associazione Culturale Vulcani e Ambiente

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Associazione Sportiva Venezia Triathlon
Associazione Sportiva Venezia Triathlon
Sede Legale A. da Asolo 5 Venezia
Partita Iva 90081720279
Guido Rizzo
C.F. ZRZZGDU62H27L736G
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Associazione Sportiva Venezia Triathlon

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.
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Diporto Velico Veneziano
Diporto Velico Veneziano Sede Legale Venezia Porticciolo E. De Zottis S.Elena
Partita Iva 80014440277
Luigi Zennaro
C.F. ZNNLGU65S04L736H
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Diporto Velico Veneziano

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Scuola "Danza classica" ASD Sedel
Scuola "Danza classica" ASD Sedel Legale Castello 6457 Venezia
Partita Iva 94069160276
Fausto Cadoni
C.F. CDNFST33S04L736L
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro Scuola "Danza classica" ASD

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Parrocchia di San Cassiano

Stampato il 13/02/2019 11:08

56

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

Parrocchia di San Cassiano
Sede Legale San Polo 1851 Venezia
Partita Iva 94010750274
Antonio Biancotto
C.F. BNCNTN57R02H117M
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro Parrocchia di San Cassiano

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Conservatorio B. Marcello
Conservatorio B. Marcello
Sede Legale S. Marco 2810 Venezia
Partita Iva 800129890273
Giovanni Giol
C.F. GLIGNN68L02L407X
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Conservatorio B. Marcello

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Scuola "Danza classica" ASD
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Scuola "Danza classica" ASD
Sede Legale Castello 6457 Venezia
Partita Iva 94069160276
Fausto Cadoni
C.F. CDNFST33S04L736L
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Scuola "Danza classica" ASD

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Civita Tre Venezie
Civita Tre Venezie
Sede Legale Dorsoduro 3448/U Venezia
Partita Iva 03666441005
Emanuela Bassetti
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Civita Tre Venezie

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

World Travellers
World Travellers
Sede Legale Arcivescovo Romilli 4 Milano
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Partita Iva 5938970158
Franco Biasoni
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - World Travellers

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Sede Legale Piazza San Carlo 156 Torino
C.F. / Partita Iva 00799960158 10810700152
Renzo Simonato
C.F. SMNRNZ61T13L057W
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Intesa Sanpaolo SPA

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Ristorazione e Catering srl
Ristorazione e Catering srl
Sede Legale Cannaregio 1122 Venezia
Partita Iva 03822210278
Abrahm J. Moni
C.F. MNNJHN71R15D969Z
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I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Ristorazione e Catering srl

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Olivier@Paris
Olivier@Paris
Sede Legale Rue Vivienne lot 12 Parigi
Partita Iva 80868708100014
Olivier Debienne
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Olivier@Paris

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Associazione Ecce Gratum-Orchestra Giovani Musicisti Veneti
Associazione Ecce Gratum-Orchestra Giovani Musicisti Veneti
Sede Legale Amalfi 19 Treviso
Partita Iva / C.F 94090480263 03791840261
Tullio Giacomini
C.F. GCMTLL40A08B744Z
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
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ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Associazione Ecce Gratum-Orchestra Giovani Musicisti Veneti

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

LTM Servicios bibliotecarios S.L.
LTM Servicios bibliotecarios S.L. - La Coruna
Sede Legale Calle San Andrés 78 Coruña
Partita Iva B 15648595
Celso Figueroa Suàrez
C.F. 76991596Q
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - LTM Servicios bibliotecarios S.L. - La Coruna

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

La Tecia Vegana
La Tecia Vegana
Sede Legale Dorsoduro 2104
Venezia
Partita Iva 06841000968
Cinzia Maria Morandin
C.F. MRNCZM62T71F704F
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
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ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - La Tecia Vegana

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

F.C. Union Pro S.S.D.
F.C. Union Pro S.S.D.
Sede Legale via Ferretto 2 Mogliano .Vto Treviso
Partita Iva 04056440276
Lunian Alessandro
C.F. LNNLSN46R28L736H
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - F.C. Union Pro S.S.D.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Associazione Lisca Bianca
Associazione Lisca Bianca
Sede Legale Piazza dell’Origlione 18 Palermo
Partita Iva 97302930827
Elio Lo Cascio
C.F. LCSLEI72P16G273F
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Associazione Lisca Bianca

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Scuola Danza Edda Marcialis
Scuola Danza Edda Marcialis
Sede Legale Castello 6457 Venezia
Partita Iva 94069160276
C.F. MRCDDE33P55L736B
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Scuola Danza Edda Marcialis

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Venis Spa
Venis Spa
Sede Legale San Marco 4934 Venezia
Partita Iva 02396850279
Paolo Bettio
C.F. BTT PLA 60M09 L736W
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Venis Spa

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Canottieri Mestre ASD
Canottieri Mestre ASD
Sede Legale Punta San Giuliano 34 Venezia
Partita Iva 82014900276
Augusto Gandini
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Canottieri Mestre ASD

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Metropolitan S.p.A.
Metropolitan S.p.A.
Sede Legale Castello 4149 Venezia
Partita Iva 0184450278
Gloria Beggiato
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Metropolitan S.p.A.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Parrocchia S. Maria Gloriosa dei Frari
Parrocchia S. Maria Gloriosa dei Frari
Sede Legale San Polo 3072 Venezia
Partita Iva 94010620279
Angelo Pellanda
C.F. PLLNGL46H07B844J
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Parrocchia S. Maria Gloriosa dei Frari

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

LNL dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Legnaro
LNL dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Legnaro
Sede Legale Viale Università 2 Leganro (PD)
Partita Iva 84001850589
Bettoni Diego
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Stampato il 13/02/2019 11:08

65

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - LNL dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Legnaro

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Gruppofallani srl
Gruppofallani srl
Sede Legale Pialoi 100 Marcon Venezia
Partita Iva 0314119020268
Massimo Fallani
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Gruppofallani srl

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Consorzio di bonifica di Ferrara
Consorzio di bonifica di Ferrara
Sede Legale Borgo dei Leoni 28 Ferrara
Partita Iva 9307645038
Franco Dalle Vacche
C.F. DLLFNC56D29L736O
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Consorzio di bonifica di Ferrara

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Lunaria associazione di promozione sociale
Lunaria associazione di promozione sociale
Sede Legale Buonarroti 39 Roma
Partita Iva 066139821000
Grazia Naletto
C.F. NLTGRZ64L60G702M
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Lunaria associazione di promozione sociale

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Società Canottieri Querini
Società Canottieri Querini
Sede Legale Castello 6576 Venezia
Partita Iva 80010340273
Marco Ghinam
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Società Canottieri Querini

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Convenzione Sestante di Venezia
Convenzione Sestante di Venezia
Sede Legale Campo Stringari 13
Partita Iva 03295540276
Fabio Cavalletto
C.F. CVLFBA72S12A326S
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Convenzione Sestante di Venezia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

El Refolo
El Refolo
Sede Legale Castello 1580 Venezia
Partita Iva 03708860279
Massimo Lo Duca
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - El Refolo

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Parrocchia di Sant'Eufemia
Parrocchia di Sant'Eufemia
Sede Legale Giudecca 680 Venezia
Partita Iva 94012210277
Anastasio Bonato
C.F. BNTNTS71M14L157V
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Parrocchia di Sant'Eufemia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Comitato Murano Glass Conference
Comitato Murano Glass Conference
Sede Legale Calle Bertolini 17 Murano Venezia
Partita Iva 94093870270
Cesare Toffolo Rossit
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Comitato Murano Glass Conference

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Il Doge di Venezia Srl
Il Doge di Venezia Srl
Sede Legale Treportina 30 Cavallino Treporti Venezia
Partita Iva 03515100273
Novelli Renzo
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Il Doge di Venezia Srl

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

VDC Service Snc
VDC Service Snc
Sede Legale Cannaregio 4855 Venezia
Partita Iva 03970540278
Dalla Libera Fabio
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - VDC Service Snc

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Oliva Nera srl
Oliva Nera srl
Sede legale Castello 3447 Venezia
Partita Iva 3666390277
Zambon Isabella
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Oliva Nera srl

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
Sede Legale Santa Croce 494 Venezia
Partita Iva 80011950278
Paolo Maria Chersevani
C.F. CHRPMR51C15L736T
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Stampato il 13/02/2019 11:08

71

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

C.U.S. Venezia A.S.D.
C.U.S. Venezia A.S.D.
Sede Legale Fondamenta dei Cereri Dorsoduro 2407 Venezia
Partita Iva 00919840272
Massimo Zanotto
C.F. ZNTMSM60S23L736M
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - C.U.S. Venezia A.S.D.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Associazione United Network Europa
Associazione United Network Europa
Sede Legale A. Sal 1/A Roma
Partita Iva / C.F 3513131006 97857100586
Riccardo Messina
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Associazione United Network Europa

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

S&S Venice Srl
S&S Venice Srl
Sede Legale San Polo 2343 Venezia
Partita Iva 04242510271
Tamara Ballo
C.F. BLLTMR75C64F839D
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - S&S Venice Srl

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Gallerie dell'Accademia
Gallerie dell'Accademia
Sede Legale Campo della carità 1050 Dorsoduro Venezia
Partita Iva 94089139275
Paola Marini
C.F. MRNPLA52C42L781J
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Gallerie dell'Accademia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Wellness and Fitness - Lido
Wellness and Fitness - Lido
Sede Legale S. Gallo 163 Venezia
Partita Iva 94060560276
Elena Costantin
C.F. CSTLNE77R55L736M
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Wellness and Fitness - Lido

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Compagnia della Vela A.S.D.
Compagnia della Vela A.S.D.
Sede Legale Sestiere San Marco 2 Venezia
Partita Iva 80009010275
Pier Vettor Grimani
C.F. GRMPVT48H16L736I
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Stampato il 13/02/2019 11:08

74

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Compagnia della Vela A.S.D.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

A.S.D. Circolo Ippico Venezia Lido
A.S.D. Circolo Ippico Venezia Lido
Sede Legale Colombo 41 Venezia
Partita Iva 03760420277
Fabrizio Tognazzi
C.F. TGNFRZ63B13L736U
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - A.S.D. Circolo Ippico Venezia Lido

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Hotel Panorama srl
Hotel Panorama srl
Sede Legale Piazzale Santa Maria Elisabetta Venezia
Partita Iva 03128950270
Baldan Davide
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Hotel Panorama srl

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Wep
Wep
Sede Legale Vittorio Emanuele II 15 Torino
Lorenzo AgatiPartita Iva 06977680013
Lorenzo Agati
C.F. GTALNZ70T05L219R
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Wep

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Associazione Musicale Ermanno Wolf Ferrari
Associazione Musicale Ermanno Wolf Ferrari
Sede Legale Sestiere San Polo 2446 Venezia
Partita Iva 94070070274
Lazzarini Anna
C.F. LZZNNA70E48L736Y
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Associazione Musicale Ermanno Wolf Ferrari

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

IPROS Srl
IPROS Srl
Sede Legale Corso del Popolo 8 Padova
Partita Iva 02514650289
Peretti Peretti
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - IPROS Srl

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Istituto S. Dorotea
Istituto S. Dorotea
Sede Legale Cannaregio 1104 Venezia
Partita Iva 00631840279
Cavarzan Lina
C.F. CVRLNI40H62L706X
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Istituto S. Dorotea

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Honos ASD Associazione Ludico Sportiva e Turistica
Honos ASD Associazione Ludico Sportiva e Turistica
Sede Legale dell'Elettricità 3/D Marghera Venezia
Partita Iva 94168940279
Mirko Franceschini
C.F. FRNMRK71H23L736O
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Honos ASD Associazione Ludico Sportiva e Turistica

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Zignago Vetro S.p.A.
Zignago Vetro S.p.A.
Sede Legale Ita Marzotto 8 Fossalta di Portogruaro VE
Partita Iva / C.F. IT00884050279 00717800247
Michele Pezza
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Zignago Vetro S.p.A.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Laguna Bar Snc
Laguna Bar Snc
Sede Legale San Martino SX 378 Burano Venezia
Partita Iva 03983630276
Carer Cristiano
C.F. CRRCST68S30L736S
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Laguna Bar Snc

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Farini Venezia Srl
Farini Venezia Srl
Sede Legale Molino delle Armi 41 Milano
Partita Iva 08817520961
Dennis Meneghetti
C.F. MNGDNS72C29G224A
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Farini Venezia Srl

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

La Fondazione La Biennale di Venezia
La Fondazione La Biennale di Venezia
Sede Legale San Marco1364/a Venezia
Partita Iva 0330320276
Andrea Del Mercato
C.F. DLMNDR67L10D548K
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - La Fondazione La Biennale di Venezia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Sant'Alvise SSD a R.L.
Sant'Alvise SSD a R.L.
Sede Legale Cannaregio 3163 Venezia
Partita Iva 04198550271
Marco Treggia
C.F. TGRMRC83E03L736W
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Sant'Alvise SSD a R.L.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

The Solomon R. Guggenheim Foundation
The Solomon R. Guggenheim Foundation
Sede Legale Dorsoduro 701 Venezia
Partita Iva 80014020277
Karole P.B. Vail
C.F. VLAKLP58P41Z114K
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - The Solomon R. Guggenheim Foundation

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

M&M Management Snc
M&M Management Snc
Sede Legale Ramo dei Pescatori 1 Venezia
Partita Iva 04408470278
Michela Cafarchia
C.F. FRCMMC68D44L736J
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - M&M Management Snc

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
Sede Legale Viale Tiziano 74 Roma
Partita Iva 05267450582
Giuseppe Abbagnale
C.F. BBGGPP59L24G813G
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Federazione Italiana Canottaggio (FIC)

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Villa Pannonia
Villa Pannonia
Sede Legale Doge Michiel 48 Venezia
Partita Iva 03753930274
Simonetta Busulini
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Villa Pannonia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Liston srl (Hotel San Sebastiano Garden)
Liston srl (Hotel San Sebastiano Garden)
Sede Legale Lulnigiana 23 Milano
Partita Iva 046220760969
Paolo Cosulich
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Liston srl (Hotel San Sebastiano Garden)

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Consorzio Motoscafi Venezia
Consorzio Motoscafi Venezia
Sede Legale Castello 4512 Venezia
Partita Iva 02995130271
Cici Valter
C.F. CCIVTR61T02L736D
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Stampato il 13/02/2019 11:08

83

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Consorzio Motoscafi Venezia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

S.I.T.L.A. S.R.L.
S.I.T.L.A. S.R.L.
Sede Legale Cesare Battisti 16 Padova
Partita Iva 00373980283
Sgaravatti Alessandro
C.F. SGRLSN65M23G224B
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro
- S.I.T.L.A. S.R.L.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

IC Venezia 3 Dante Alighieri
IC Venezia 3 Dante Alighieri
Sede Legale San Marco 3042 Venezia
Partita Iva 80013070273
Roberto Baretton
C.F. BRTRRT54M25L736P
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - IC Venezia 3 Dante Alighieri

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Associazione S. Francesco della Vigna
Associazione S. Francesco della Vigna
Sede Legale Castello 2744 Venezia
Partita Iva/C.F. 03160440271 94044350273
Ampò Susanna
C.F. MPASNN59P53L736M
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro
- Associazione S. Francesco della Vigna

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Diocesi Patriarcato di Venezia
Diocesi Patriarcato di Venezia
Sede legale San marco 320/A Venezia
Partita Iva 80013430279
Angelo Pagan
C.F. PGNNGL69C20L407H
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Diocesi Patriarcato di Venezia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Astudy International Education S.r.l.
Astudy International Education S.r.l.
Sede Legale Corso Vercelli 9 Milano
Partita Iva 08775830964
Fausto Valleri
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Astudy International Education S.r.l.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Fondazione Ugo e Olga Levi onlus
Fondazione Ugo e Olga Levi onlus
Sede Legale San Marco 2893 Venezia
Partita Iva 02956060277
Davide Croff
C.F. CRFDVD47R01L736R
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Fondazione Ugo e Olga Levi onlus

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Istituto comprensivo Dante Alighieri
Istituto comprensivo Dante Alighieri
Sede Legale San Marco 3042 Venezia
Partita Iva 80013070273
Enrico Ghion
C.F. GHNNRC60L09G224X
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Istituto comprensivo Dante Alighieri

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Comune di Venezia
Comune di Venezia
Sede Legale Ca' Farsetti San Marco 4136 Venezia
Partita Iva 00339370272
Angelo Patrizio
C.F. PTRNGL58S04L736B
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro
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Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Comune di Venezia

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Associazione Amici Offerta Musicale
Associazione Amici Offerta Musicale
Sede Legale Cannaregio 3047 Venezia
Partita Iva 94026390271
Francesca Seri
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Associazione Amici Offerta Musicale

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Philip Jones
Philip Jones
C.F JNSPLP66R24Z114Z
Residente Cannaregio 96/e Venezia
philip.g.jones@gmail.com
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Alunni con DSA e BES
Dati Comuni:

Stampato il 13/02/2019 11:08

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

88

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI

Dati Particolari:

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

stato di salute

Attività didattiche in classe

Dati Comuni:

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
Dati relativi al rendimento scolastico e al comportamento disciplinare

Finalità del Trattamento:
Accesso ai dati degli alunni per finalità didattiche.

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Sarai Lopez Fernandez
Sarai Lopez Fernandez
C.F. LPZSRA83L42Z131B
Residente Calle Pace 99 Abano Terme - Padova
sarailop@hotmail.com
I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
Alunni con DSA e BES
Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati Particolari:

stato di salute

Attività didattiche in classe

Dati Comuni:

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
Dati relativi al rendimento scolastico e al comportamento disciplinare

Finalità del Trattamento:
Lettore di madre lingua spagnola
Accesso ai nominativi degli alunni per finalità didattiche in modalità digitale e cartacea

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.

Jonathan Markson Tennis
Jonathan Markson Tennis
Sede legale Renelagh Gardens Londra
Partita Iva 0365361644
Andrea Fierro
C.F. FRRND81R08F205P
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I dati affidati all'esterno fanno riferimento ai seguenti trattamenti:
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico

Dati Particolari:

stato di salute

Finalità del Trattamento:
Alternanza Scuola Lavoro - Jonathan Markson Tennis

Criterio adottato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza:
La nomina dell'affidatario a Responsabile del trattamento.
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IIS — Liceo Scientifico “G. B. Benedetti”
Liceo Linguistico e delle Scienze
Umane “N. Tommaseo”
Fondamenta S. Giustina, Castello 2835
30122 Venezia (VE)
Tel: +390415225369 - Fax: +390415230818
P.IVA 94050340275

El enc o del l e m i s ur e di s i c ur ez z a

ELENCO DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE
Sono sotto riportate le misure di sicurezza implementate ai sensi dell'art.32 del Reg.to UE 2016/679.

Misure di sicurezza adottate a livello logico ed organizzativo

Redazione di un piano di formazione per gli
addetti

E' previsto un piano di formazione degli addetti, per renderli edotti dei rischi che
incombono sui dati, delle misure disponibili per prevedere eventi dannosi, dei
profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto
alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per
aggiornarsi sulle misure adottate. La formazione è programmata già al momento
dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei
dati personali.

Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti
e dei profili di autorizzazione.

Periodicamente, con cadenza almeno annuale, sono aggiornati gli ambiti del
trattamento consentito agli addetti ed ai responsabili della gestione o
manutenzione dei sistemi elettronici.
Ad ogni addetto sono state consegnate istruzioni dettagliate e complete
riguardanti il trattamento dei dati personali, a seconda dei suoi compiti e dei dati
trattati.

Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
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Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la
custodia dei dispositivi personali. Istruzioni per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale (es.
password) e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell'incaricato.
Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le
sessioni di trattamento. Sono impartite istruzioni agli incaricati per
non lasciare incostudito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o
giudiziari. In caso di dati sensibili o giudiziari, sono impartite
istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei
supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare
accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei
documenti cartacei. Gli incaricati hanno ricevuto istruzioni scritte
sul comportamento da tenere per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento delle operazioni di trattamento.
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Redazione del Registro dei Trattamenti sia in
qualità di Titolare sia se necessario in qualità
di Responsabile

Il Registro dei Trattamenti e documento cogente e contiene la lista dei
trattamenti effettuati eventuali comunicazioni degli stessi all'esterno e relative
misure di sicurezza attuate.

Redazione documento Privacy by Design e By
Default

Redazione Piano di Privacy by Design e By Default per documentare per tutti i
trattamenti l'attuazione delle necessarie misure di sicurezza ex. Art. 32 in grado
di garantire un rischio residuale basso

Nomina del DPO

Nomina del Data Protection Officer

Procedure Gestione Data Breach

Redazione ed Implementazione Procedure strutturale ed organizzative per la
gestione di eventuali Data Breach

Implementazione Procedura di Nomina a
Responsabile del trattamento

Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento per tutte
le strutture esterne che trattano dati per conto del Titolare
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Misure di sicurezza adottate per trattamento
• Acquisti
Acquisti e Gare

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
istruzione e cultura.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Bilancio WEB .
ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).
Sito Istituzionale .

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.
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Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

• Alunni con DSA e BES
Gestione Alunni con D.S.A. (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) e B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)
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Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Alunni WEB .
ARGO - Gecodoc WEB .
Biblioteca - Armadio Ufficio Alunni (sede: Istituto Benedetti).
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
Portale Invalsi .
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
SRVSEG01- Server Segreteria (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Seg. Didattica - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
VEIS - Posta Elettronica Istituzionale .

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.
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Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Separazione dei dati sulla salute dagli altri
dati personali su sistemi elettronici

I dati sulla salute sono separati in visualizzazione ed archiviazione dagli altri dati
personali. Negli archivi elettronici basta che ad nella prima schermata non siano
visibili i dati sulla salute. Gli enti sanitari hanno l'obbligo di separazione dei dati
sulla salute dagli altri dati personali
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Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

Installazione Software testato e certificato.

Installazione Software testato e certificato.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

• Alunni Somministrazione farmaco
Somministrazione farmaco salvavita Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 del Ministero della Pubblica Istruzione
Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

Cassetti Cattedre Aule Benedetti Tommaseo (sede: Istituto Benedetti).
Cassetti Cattedre Aule Martinengo (sede: Martinengo).
Cassetti Cattedre Sarpi (sede: Palazzo Sarpi).
Cassetto scrivania Postazione Bidelli Benedetti (sede: Istituto Benedetti).
Cassetto scrivania Postazione Bidelli Martinengo (sede: Martinengo).
Cassetto scrivania Postazione Bidelli Sarpi (sede: Palazzo Sarpi).
ARGO - Gecodoc WEB .
Ufficio Seg. Didattica - Armadi (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate
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Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
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Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

• ASL - Alternanza Scuola Lavoro
ASL - Alternanza Scuola Lavoro

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Gecodoc WEB .
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
Ufficio Seg. Didattica - Armadi (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate
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Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.
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Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

• Attività didattiche in classe
Attività didattiche in classe degli alunni

Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
Dati relativi al rendimento scolastico e al comportamento disciplinare.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

Biblioteca - Armadio Ufficio Alunni (sede: Istituto Benedetti).
ARGO - Scuola Next .
ARGO didUP .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).

Misure Adottate
Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco
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Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati memorizzati.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
I dati salvati su sistemi di archiviazione digitale vengono cifrati attraverso
sistemi di protezione in ssl, PGP, o altri sistemi di cifratura proprietari
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.
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Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

• BT Mail
BTMail - Gestione comunicazioni tramite posta elettronica istituzionale

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
lavoro;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
istruzione e cultura;
abitudini di vita o di consumo;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico;
dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;
Log tracking delle e-mail - Log delle mail ricevute e inviate.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .

Misure Adottate
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Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.
Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

• Circolari
Emissione e pubblicazione di Circolari interne
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Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
lavoro.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

Ufficio Protocollo Titolario (sede: Istituto Benedetti).
ARGO - Scuola Next .
ARGO didUP .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
Sito Istituzionale .

Misure Adottate
Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
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Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati memorizzati.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
I dati salvati su sistemi di archiviazione digitale vengono cifrati attraverso
sistemi di protezione in ssl, PGP, o altri sistemi di cifratura proprietari
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda
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Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

• Contratti con esperti esterni
Contratti con esperti esterni per approfondire argomenti didattici, e collaborazione personale di segreteria.

Dati Comuni trattati :
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ARGO - Bilancio WEB .
ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
DSGA - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
Sito Istituzionale .
SRVSEG01- Server Segreteria (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Segreteria Amministrativa - Armadio (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Segreteria Personale - Armadio (sede: Istituto Benedetti).
VEIS - Posta Elettronica Istituzionale .

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
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Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Separazione dei dati sulla salute dagli altri
dati personali

I dati sulla salute sono separati in visualizzazione ed archiviazione dagli altri dati
personali. Negli archivi cartacei basta che ad una prima occhiata non siano visibili
i dati sulla salute. Gli enti sanitari hanno l'obbligo di separazione dei dati sulla
salute dagli altri dati personali

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.
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Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

Installazione Software testato e certificato.

Installazione Software testato e certificato.

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

• Curriculum Candidati fuori graduatoria
Curriculum Candidati fuori graduatoria

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
lavoro;
istruzione e cultura.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Personale - Archivio con Cartelline (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
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Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda
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Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk
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• ECDL - Esami
Esami per l'ottenimento della Patente Europea ECDL.. Gestione Skill Card ECDL.

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
istruzione e cultura.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

Lab Informatica - Armadio chiuso a chiave (sede: Istituto Benedetti).
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).

Misure Adottate
Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

• Esami Alunni
Esami Alunni - Esami di stato, di idoneità, integrativi, ecc..

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Alunni WEB .
ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
SRVSEG01- Server Segreteria (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Seg. Didattica - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
VEIS - Posta Elettronica Istituzionale .

Misure Adottate
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Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.
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E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.
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Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2
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Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

Installazione Software testato e certificato.

Installazione Software testato e certificato.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

• Gestione Adempimenti Privacy GDPR
Gestione Adempimenti Privacy GDPR
Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
lavoro.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

PrivacyLab .
ARGO - Gecodoc WEB .

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.
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Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
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Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Separazione Fisica delle copie dei dati.

Le copie cartacee dei dati personali vengono conservati in un luogo differente da
quello dove vengono effettuati i trattamenti.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

• Gestione Credenziali Informatiche
Creazione, modifica, eliminazione credenziali di accesso ai vari strumenti informatici (BTMail, Argo, Dominio, ecc..)
Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

Active Directory - Didattica (sede: Istituto Benedetti).
Active Directory - Dominio Segreteria (sede: Istituto Benedetti).
Sito Istituzionale .
Ufficio Tecnico - Armadio in metallo (sede: Istituto Benedetti).
DSGA - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
SRVSEG01- Server Segreteria (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate
Potenziamento Impianto Elettrico
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Contratto con Agenzia di Sorveglianza
Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Sistema Operativo.
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Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2008
Windows Server 2012 R2
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Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Installazione Software testato e certificato.

Installazione Software testato e certificato.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Separazione dei dati sulla salute dagli altri
dati personali

I dati sulla salute sono separati in visualizzazione ed archiviazione dagli altri dati
personali. Negli archivi cartacei basta che ad una prima occhiata non siano visibili
i dati sulla salute. Gli enti sanitari hanno l'obbligo di separazione dei dati sulla
salute dagli altri dati personali
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• Gestione Personale
Gestione Personale - Assenze, Malattie, Ferie, Legge 104/92, Dati Carriera, Concorsi

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
lavoro;
istruzione e cultura.

Dati Particolari trattati:

adesione a sindacati;
stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Gecodoc WEB .
ARGO - Scuola Next .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).
Ufficio Personale - Archivio con Cartelline (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.
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Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Cifratura dei dati memorizzati.

I dati salvati su sistemi di archiviazione digitale vengono cifrati attraverso
sistemi di protezione in ssl, PGP, o altri sistemi di cifratura proprietari

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.
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• Graduatorie Personale
Dati e punteggi raccolti dai concorsi per il personale per la gestione delle graduatorie e la selezione del personale

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
lavoro;
istruzione e cultura;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

origini razziali o etniche;
stato di salute.

Dati Particolari Giudiziari trattati :

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Personale - Archivio con Cartelline (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.
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Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.
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Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

• Invalsi
Gestione delle prove invalsi

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Credenziali accesso prove invalsi.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

Portale Invalsi .
ARGO - Gecodoc WEB .
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
Ufficio Seg. Didattica - Armadi (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate
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Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

Separazione dei dati sulla salute dagli altri
dati personali su sistemi elettronici

Copie di Back-up.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.
I dati sulla salute sono separati in visualizzazione ed archiviazione dagli altri dati
personali. Negli archivi elettronici basta che ad nella prima schermata non siano
visibili i dati sulla salute. Gli enti sanitari hanno l'obbligo di separazione dei dati
sulla salute dagli altri dati personali
Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
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Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

• Iscrizione Alunni
Iscrizione Alunni

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.
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VEIS - Posta Elettronica Istituzionale .
ARGO - Alunni WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
SRVSEG01- Server Segreteria (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Seg. Didattica - Armadi (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate

Cifratura dei dati trasmessi.

Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.
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dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
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Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.
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Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

Installazione Software testato e certificato.

Installazione Software testato e certificato.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

• Organizzazione di Corsi e Progetti didattici
Organizzazione di Corsi e Progetti didattici

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
istruzione e cultura;
Dati audio/foto/video.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

Ufficio Personale - Archivio con Cartelline (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Segreteria Amministrativa - Armadio (sede: Istituto Benedetti).
ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
DSGA - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Seg. Didattica - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Segreteria Personale - Armadio (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate
Contratto con Agenzia di Sorveglianza
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Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.
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Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Separazione dei dati sulla salute dagli altri
dati personali

I dati sulla salute sono separati in visualizzazione ed archiviazione dagli altri dati
personali. Negli archivi cartacei basta che ad una prima occhiata non siano visibili
i dati sulla salute. Gli enti sanitari hanno l'obbligo di separazione dei dati sulla
salute dagli altri dati personali

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.
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Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

• Organizzazione di Corsi e Progetti didattici conto Terzi
Organizzazione di Corsi e Progetti didattici Conto Terzi

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
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Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda
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Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

• Protocollo
Gestione della protocollazione dei documenti

Dati Comuni trattati :
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dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.
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Dati Particolari trattati:

origini razziali o etniche;
convinzioni religiose;
convinzioni filosofiche o di altro genere;
opinioni politiche;
adesione a partiti;
adesione a sindacati;
stato di salute.

Dati Particolari Giudiziari trattati :

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Gecodoc WEB .
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
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Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

• Protocollo Riservato
Protocollazione di documenti riservati (p.e. procedimenti disciplinari o giudiziari a carico di persone)

Dati Comuni trattati :
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Dati Particolari trattati:

origini razziali o etniche;
convinzioni religiose;
convinzioni filosofiche o di altro genere;
opinioni politiche;
adesione a partiti;
adesione a sindacati;
stato di salute;
vita sessuale.

Dati Particolari Giudiziari trattati :

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari;
informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

Ufficio Preside - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
ARGO - Gecodoc WEB .

Misure Adottate
Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
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Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda
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• Pubblicazione atti su amministrazione trasparente
Pubblicazione ed archiviazione dei documenti che la Scuola deve mettere a disposizione dei cittadini sul proprio sito istituzionale (D.lgs 33/2013)

• Registro Elettronico
Registro Elettronico

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO didUP .
ARGO - Alunni WEB .
ARGO - Scuola Next .

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.
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Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
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Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Cifratura dei dati memorizzati.

I dati salvati su sistemi di archiviazione digitale vengono cifrati attraverso
sistemi di protezione in ssl, PGP, o altri sistemi di cifratura proprietari

• Rimborsi Alunni
Rimborsi Alunni

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Bilancio WEB .
ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
DSGA - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).

Misure Adottate
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Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.
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E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.
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Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Separazione dei dati sulla salute dagli altri
dati personali

I dati sulla salute sono separati in visualizzazione ed archiviazione dagli altri dati
personali. Negli archivi cartacei basta che ad una prima occhiata non siano visibili
i dati sulla salute. Gli enti sanitari hanno l'obbligo di separazione dei dati sulla
salute dagli altri dati personali

• Scrutini Alunni
Scrutini Alunni
Dati Comuni trattati :

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Alunni WEB .
ARGO - Scuola Next .
SRVSEG01- Server Segreteria (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Seg. Didattica - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
ARGO - Gecodoc WEB .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
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Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.
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E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.
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Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Cifratura dei dati memorizzati.

I dati salvati su sistemi di archiviazione digitale vengono cifrati attraverso
sistemi di protezione in ssl, PGP, o altri sistemi di cifratura proprietari

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.

Installazione Software testato e certificato.

Installazione Software testato e certificato.

sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Stampato il 13/02/2019 11:08

144

Ultima modifica 13/02/2019 11:08

ELENCO DELLE MISURE DI SICUREZZA

Cod.Doc. 10830.40.2.1373490

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

• Viaggi di Istruzione
Viaggi di Istruzione, Soggiorni Linguistici, Viaggi Alternanza Scuola Lavoro e Scambi Culturali

Dati Comuni trattati :

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati relativi alla famiglia e a situazioni personali.

Dati Particolari trattati:

origini razziali o etniche;
convinzioni religiose;
convinzioni filosofiche o di altro genere;
stato di salute.

Unità di archiviazione utilizzate per il
trattamento

ARGO - Bilancio WEB .
ARGO - Gecodoc WEB .
BT Mail e GSuite - Servizi Google in cloud .
Casa Custode - Archivi Piano Terra (sede: Archivio - ex Casetta del Custode).
DSGA - Armadi (sede: Istituto Benedetti).
SARPI - Archivio Contabilità Secondo Piano (sede: Palazzo Sarpi).
SARPI - Scaffalature Archivio Alunni (sede: Palazzo Sarpi).
SEGRETERIA - Cartella Condivisa (sede: Istituto Benedetti).
Ufficio Segreteria Personale - Armadio (sede: Istituto Benedetti).

Misure Adottate

Copie di Back-up.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche e sono predisposte
attrezzature elettroniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Back-Up giornaliero.
Back-Up in Cloud Back-Up Su Sitemi in CLOUD
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Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di
autentificazione univocamente associata all'addetto e relativa ad uno specifico
trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione,
quando utilizzato, non viene mai assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi
diversi.

Credenziali di autentificazione, assegnate
individualmente ad ogni addetto.

Cifratura dei dati trasmessi.

Autenticazione mediante user-id e password.
Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8
caratteri od il massimo consentito dal sistema, non devono essere
riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi
(6 se vi sono solo dati comuni).
Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di
identificazione sono disattivate se non vengono usate da almeno
sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica), oppure non appena l'incaricato perde la qualità
di accedere ai dati personali.
Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai
dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato.
Quando vengono trasmessi da un sistema digitale ad un altro i dati prima della
trasmissione vengono cifrati co sistemi di protezione come SSL, PGP, ZIP con
password o altri Sistemi proprietari. Gli enti sanitari e gli operatori in ambito
sanitario hanno l'obbligo di trasmettere i dati sensibili sulla salute utilizzando
sistemi di cifratura
Cifratura con protocollo SSL.

Sospensione automatica delle sessioni di
lavoro.

Il sistema sospende automaticamente la sessione di lavoro in determinate
circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività).

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
Nel caso in cui gli incaricati possano accedere solo a certi tipi di dato, od
effettuare solo alcuni trattamenti, i profili di autorizzazione devono essere
diversificati per ciascun incaricato.

Profili di autorizzazione di ambito diverso per
diversi incaricati.

E' utilizzato un sistema di autorizzazione. Sono definiti od utilizzati
procedure e strumenti ache abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione.
I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni
trattamento. A ciascun incaricato viene assegnato il proprio profilo
di autorizzazione prima dell'inizio del trattamento.
Verifica periodica del profilo di autorizzazione. Periodicamente, ed
almeno annualmente, sono verificati i profili di autorizzazione.

Sono stati adottati adeguati criteri tra cui
l'eventuale nomina a Responsabile per
garantire che la struttura esterna presso cui
l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate
contromisure che garantiscano un rischio
residuale basso.

Nel caso di archivio gestito in modalità ISP, è necessario che il gestore
dell'archivio attui adeguate misure di sicurezza in modo da garantire rischi
residuali bassi sui trattamenti. Vedere la sezione sul Registro dei Trattamenti
per ulteriori informazione nel caso di dati affidati all'esterno.

Verifica e registrazione degli accessi
dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda

Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è
nominato direttamente dall'Azienda
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Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Impianto Antiincendio

Installazione Porta Tagliafuoco

Installazione Porta Tagliafuoco

Estintori

Installazione Estintori e verifica periodica degli stessi.

Custodia in classificatori o armadi non
accessibili.

I dati cartacei sono archiviati in modo da permettere l'accesso esclusivamente
agli addetti al trattamento degli stessi e di non essere accessibili a persone non
autorizzate.

Dotazione serrature archivio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'archivio.

Archivio ad accesso controllato.

L'accesso all'archivio è controllato dagli incaricati al trattamento o dalla
sorveglianza. Dopo l'orario di chiusura possono accedere all'archivio solo le
persone preventivamente autorizzate od identificate e registrate.

Controllo dei documenti con dati particolari o
giudiziari da parte degli addetti.

Quando i documenti contenenti dati particolari o giudiziari sono affidati agli
addetti del trattamento, sono controllati e custoditi dagli stessi fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Dotazione serrature ufficio.

Se sono presenti dati particolari o giudiziari in archivi cartacei, è utilizzata una
chiusura a chiave dell'ufficio.

Separazione dei dati sulla salute dagli altri
dati personali

I dati sulla salute sono separati in visualizzazione ed archiviazione dagli altri dati
personali. Negli archivi cartacei basta che ad una prima occhiata non siano visibili
i dati sulla salute. Gli enti sanitari hanno l'obbligo di separazione dei dati sulla
salute dagli altri dati personali

Potenziamento Impianto Elettrico

Impianto elettrico a norma e sovrastrutturato per utilizzo

Installazione di un Firewall.

Nel caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici connessi con
l'esterno, anche in maniere indiretta o solo saltuariamente, è necessario
installare un firewall software od hardware per evitare l'accesso abusivo ad essi.
Firewall hardware.

Contratto di Manutenzione Hardware.

Un'azienda esterna cura la manutenzione e la gestione della componente
Hardware del sistema informatico.

Analisi Impegno Linea.

Analisi Impegno Linea Trasmissione dati e report su malfunzionamenti

Gruppo di continuità

Gruppo di continuità

Antivirus.

Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali,
programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente.
Aggiornamento Giornaliero.

Sistema Operativo.

Il Sistema operativo deve poter autenticare in maniera sicura ed univoca gli
addetti al trattamento. Specificare il sistema operativo installato sul sistema.
Windows Server 2012 R2

Aggiornamento Software.
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Gli aggiornamenti periodici dei programmi, volti a prevenire la vulnerabilità o a
correggere difetti, sono effettuati tenendo conto di avere installato almeno la
versione precedente all'ultima disponibile.
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sistema RAID.

E' presente un sistema di RAID (Redundant array of inexpensive disks), che
permettono la disponibilità e l'integrità dei dati anche in caso di rottura di un
singolo Hard-Disk

Distruggi Documenti

Apparecchio elettrico per distruggere i documenti cartacei in forma illeggibile

Dematerializzazione Archivi Cartacei

Utilizzo di Software o Servizi per la dematerializzazione dei Documenti Cartacei
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