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Premessa 
 
Scopo di questo documento è stabilire le misure di sicurezza organizzative, fisiche e 
logiche da adottare affinché siano rispettati gli obblighi, in materia di sicurezza del 
trattamento dei dati effettuato dall’ Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta, previsti 
dal D.L.vo 30/06/2003 Num. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
Il presente documento è stato redatto dall’ing. Nunzio Pantano. in qualità di responsabile 
della sicurezza incaricato dal dirigente scolastico con nota del 31/03/2011 prot. n.2140 
C/14, che provvede a firmarlo in calce. 
Eventuali situazioni di deviazione accertate rispetto a quanto precisato nel presente 
documento dovranno essere rimosse nel più breve tempo possibile. 
 

Normativa di riferimento 
 
D.L.vo n. 196 del 30/06/2003; 
Regolamento per l'utilizzo della rete.  
 

Definizioni e responsabilità 
 
AMMINISTRATORE DI SISTEMA: il soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle 
risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne 
l'utilizzazione. In questo contesto l'amministratore di sistema assume anche le funzioni di 
amministratore di rete, ovvero del soggetto che deve sovrintendere alle risorse di rete e di 
consentirne l'utilizzazione. L'amministratore deve essere un soggetto fornito di esperienza, 
capacità e affidabilità nella gestione delle reti locali. 
Ai fini della sicurezza l'amministratore di sistema ha le responsabilità indicate nella lettera 
di incarico. 
 
CUSTODE DELLE PASSWORD: il soggetto cui è conferito la gestione delle password degli 
incaricati del trattamento dei dati in conformità ai compiti indicati nella lettera di 
incarico. 
 
DATI ANONIMI: i dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere 
associati a un interessato identificato o identificabile. 
 
DATI PERSONALI: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente 
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
 
DATI IDENTIFICATIVI: i dati personali che permettono l'identificazione diretta 
dell'interessato. 
 
DATI SENSIBILI: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
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DATI GIUDIZIARI: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia 
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 
61 del codice di procedura penale. 
 
INCARICATO: il soggetto, nominato dal titolare o dal responsabile del trattamento, che 
tratta i dati. L'incaricato del trattamento dei dati, con specifico riferimento alla sicurezza, 
ha le responsabilità indicate nella lettera di incarico. 
 
INTERESSATO: il soggetto al quale si riferiscono i dati personali. 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il soggetto preposto dal titolare al trattamento dei dati 
personali. La designazione di un responsabile è facoltativa e non esonera da responsabilità 
il titolare, il quale ha comunque l'obbligo di impartirgli precise istruzioni e di vigilare 
sull'attuazione di queste. Il responsabile deve essere un soggetto che fornisce, per 
esperienza, capacità e affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il 
responsabile del trattamento dei dati personali, ai fini della sicurezza, ha le responsabilità 
indicate nella lettera di incarico. 
 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA: il soggetto preposto dal titolare alla 
gestione della sicurezza informatica. La designazione di un responsabile è facoltativa e non 
esonera da responsabilità il titolare, il quale ha comunque l'obbligo di impartirgli precise 
istruzioni e di vigilare sull'attuazione di queste. Il responsabile deve essere un soggetto 
fornito di esperienza, capacità e affidabilità nella gestione delle reti locali. Ai fini della 
sicurezza il responsabile del sistema informativo ha le responsabilità indicate nella lettera 
di incarico. 
 
TITOLARE: il titolare del trattamento è Dott.ssa Venera Marano  e la titolarità è esercitata 
dal rappresentante legale, tra i compiti che la legge gli assegna e che non sono delegabili, 
è prevista la vigilanza sul rispetto da parte dei Responsabili delle proprie istruzioni, nonché 
sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso 
il profilo relativo alla sicurezza. Il titolare è il soggetto che assume le decisioni sulle 
modalità e le finalità del trattamento. 
 

Titolare, responsabili, incaricati 
 
Titolare del trattamento:     dott.ssa Venera Marano 
Responsabile del trattamento dei dati:   dott.ssa Federica Messina 
Responsabile della sicurezza informatica:   T.C. Solution Soc. Coop. 
Amministratore della rete:     T.C. Solution Soc. Coop. 
Custode delle password:     dott.ssa Federica Messina 
Incaricati del trattamento dei dati:    come da allegato 7 
Incaricato dell'assistenza e della manutenzione 
degli strumenti elettronici:     T.C. Solution Soc. Coop. 
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Analisi dei rischi 
 
L'analisi dei rischi consente di acquisire consapevolezza e visibilità sul livello di esposizione 
al rischio del proprio patrimonio informativo e avere una mappa preliminare dell'insieme 
delle possibili contromisure di sicurezza da realizzare. 
L'analisi dei rischi consiste nella: 
individuazione di tutte le risorse del patrimonio informativo; 
identificazione delle minacce a cui tali risorse sono sottoposte; 
identificazione delle vulnerabilità; 
definizione delle relative contromisure. 
 
La classificazione dei dati in funzione dell'analisi dei rischi risulta la seguente: 

• DATI ANONIMI, ovvero la classe di dati a minore rischio, per la quale non sono 
previste particolari misure di sicurezza; 

• DATI PERSONALI, 
o DATI PERSONALI SEMPLICI, ovvero la classe di dati a rischio intermedio 
o DATI PERSONALI SENSIBILI/GIUDIZIARI, ovvero la classe di dati ad alto 

rischio; 
o DATI PERSONALI SANITARI, ovvero la classe di dati a rischio altissimo. 

 
 
 

Individuazione delle risorse da proteggere 
 
Le risorse da proteggere sono: 

• personale; 
• dati/informazioni; 
• documenti cartacei; 
• hardware; 
• software; 
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Individuazione delle minacce 
 
Nella tabella seguente sono elencati gli eventi potenzialmente in grado di determinare 
danno a tutte o parte delle risorse. 
 
Rischi Deliberato Accidentale Ambientale 

Terremoto   X 

Inondazione X X X 

Uragano   X 

Fulmine   X 

Bombardamento X X  

Fuoco X X  

Uso di armi X   

Danno volontario X   

Interruzione di corrente  X  

Interruzione di acqua  X  

Interruzione di aria condizionata X X  

Guasto hardware  X  

Linea elettrica instabile  X X 

Temperatura e umidità eccessive   X 

Polvere   X 

Radiazioni elettromagnetiche  X  

Scariche elettrostatiche  X  

Furto X   

Uso non autorizzato dei supporti di memoria X   

Deterioramento dei supporti di memoria  X  

Errore del personale operativo  X  

Errore di manutenzione  X  

Masquerading dell'identificativo dell'utente X   

Uso illegale di software X X  

Software dannoso  X  

Esportazione/importazione illegale di software X   

Accesso non autorizzato alla rete X   

Uso della rete in modo non autorizzato X   

Guasto tecnico di provider di rete  X  
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Rischi Deliberato Accidentale Ambientale 

Danni sulle linee X X X 

Errore di trasmissione  X  

Sovraccarico di traffico X X  

Intercettazione (Eavesdropping) X   

Infiltrazione nelle comunicazioni X   

Analisi del traffico  X  

Indirizzamento non corretto dei messaggi  X  

Reindirizzamento dei messaggi X   

Ripudio X   

Guasto dei servizi di comunicazione X X  

Mancanza di personale  X  

Errore dell'utente X X  

Uso non corretto delle risorse X X  

Guasto software X X  

Uso di software da parte di utenti non 
autorizzati 

X X  

Uso di software in situazioni non autorizzate X X  
 
Per ulteriori dettagli dei rischi e delle minacce relative all'aspetto informatico vedere 
l'Allegato 2 
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Documenti cartacei Software Personale 

Locali documenti non 
protetti adeguatamente 

Interfaccia uomo-macchina 
complicata 

Mancanza di personale 

Carenza di precauzioni 
nell'eliminazione 

Mancanza di identificazione / 
autenticazione 

Mancanza di supervisione degli 
esterni 

Non controllo delle copie Mancanza del registro delle attività 
(log) 

Formazione insufficiente sulla 
sicurezza 

 Errori noti del software Mancanza di consapevolezza 

 Tabelle di password non protette Uso scorretto di 
hardware/software 

 Carenza/Assenza di password 
management 

Carenza di monitoraggio 

 Scorretta allocazione dei diritti di 
accesso 

Mancanza di politiche per i mezzi 
di comunicazione 

 Carenza di controllo nel 
caricamento e uso di software 

Procedure di reclutamento 
inadeguate 

 Permanenza di sessioni aperte 
senza utente 

 

 Carenza di controllo di 
configurazione 

 

 Carenza di documentazione  

 Mancanza di copie di backup  

 Incuria nella dismissione di supporti 
riscrivibili 
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Individuazione delle contromisure 
 
Le contromisure individuano le azioni che si propongono al fine di annullare o di limitare le 
vulnerabilità e di contrastare le minacce, esse sono classificabili nelle seguenti tre 
categorie: 

• contromisure di carattere fisico; 
• contromisure di carattere procedurale; 
• contromisure di carattere elettronico/informatico. 

 
Contromisure di carattere fisico 

• Le apparecchiature informatiche critiche (server di rete, computer utilizzati per il 
trattamento dei dati personali o sensibili/giudiziari e apparecchiature di 
telecomunicazione, dispositivi di copia) e gli archivi cartacei contenenti dati 
personali o sensibili/giudiziari sono situati in locali ad accesso controllato; 

• i locali ad accesso controllato sono all'interno di aree sotto la responsabilità della 
Dott.ssa Venera Marano; 

• i responsabili dei trattamenti indicati nell'allegato 7 sono anche responsabili 
dell'area in cui si trovano i trattamenti; 

• i locali ad accesso controllato sono chiusi anche se presidiati, le chiavi sono 
custodite a cura di:   
- sede principale di via Gramsci: 
 Dott.ssa Venera Marano, dott.ssa Federica Messina, sig.ra 

Sgroi Santa, sig.ra Caruso Carmela, sig.ra Voria Albina sig. 
Barcio Francesco. 

- sede “Polivalente” di c.da Ex Saline Regina: 
 ins. Galipò Teresina, sig.ra Candiano Rosaria, sig. Cavallo 

Giovanni, sig. Gallo Sebastiano, sig. Randazzo Sebastiano. 
• l'ingresso ai locali ad accesso controllato è possibile solo dall'interno dell'area sotto 

la responsabilità del responsabile del trattamento; 
• i locali sono provvisti di sistema di allarme e di estintore; 
• sono programmati interventi atti a dotare i locali ad accesso controllato di armadi 

ignifughi, impianti elettrici dedicati, sistemi di condizionamento, apparecchiature 
di continuità elettrica. 

 
Contromisure di carattere procedurale 

• l'ingresso nei locali ad accesso controllato è consentito solo alle persone 
autorizzate; 

• il responsabile dell'area ad accesso controllato deve mantenere un effettivo 
controllo sull'area di sua responsabilità; 

• nei locali ad accesso controllato è esposta una lista delle persone autorizzate ad 
accedere, che è periodicamente controllata dal responsabile del trattamento o da 
un suo delegato; 

• i visitatori occasionali delle aree ad accesso controllato sono accompagnati da un 
incaricato; 

• per l’ingresso ai locali ad accesso controllato è necessaria preventiva 
autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento e successiva registrazione 
su apposito registro; 

• è controllata l’attuazione del piano di verifica periodica sull'efficacia degli allarmi e 
degli estintori; 

• l’ingresso in locali ad accesso controllato da parte di dipendenti o estranei per 
operazioni di pulizia o di manutenzione avviene solo se i contenitori dei dati sono 
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chiusi a chiave e i computer sono spenti oppure se le operazioni si svolgono alla 
presenza dell’Incaricato del trattamento di tali dati;  

• i registri, contenenti dati comuni e particolari, durante l’orario di lavoro devono 
essere tenuti in  e affidati al responsabile di turno. Al termine dell’orario di lavoro 
vengono depositati e successivamente raccolti da un incaricato del trattamento e 
conservati in luogo sicuro per essere riconsegnati da un incaricato del trattamento 
all’inizio dell’orario di lavoro. 

• il responsabile del trattamento dei dati è responsabile della riservatezza del 
registro personale in cui sono annotati dati comuni e particolari. Fuori dall’orario di 
servizio il registro viene conservato nell’armadietto del responsabile del 
trattamento dei dati che è chiuso a chiave, una chiave di riserva è mantenuta con 
le dovute cautele dal dirigente scolastico; 

• il protocollo riservato, accessibile solo al Titolare e al Responsabile del trattamento 
è conservato presso la segreteria del D.S.G.A. 

 
 
Contromisure di carattere elettronico/informatico 
Vedere relativo capitolo. 
 

Norme per il personale 
 
Tutti i dipendenti concorrono alla realizzazione della sicurezza, pertanto devono 
proteggere le risorse loro assegnate per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto 
di quanto stabilito nel presente documento e dal regolamento di utilizzo della rete. 
 

Piano di formazione 
 
La formazione degli incaricati viene effettuata all'ingresso in servizio, all'installazione di 
nuovi strumenti per il trattamento dei dati, e comunque con frequenza annuale. Le finalità 
della formazione sono: 

• sensibilizzare gli incaricati sulle tematiche di sicurezza, in particolar modo sui 
rischi e sulle responsabilità che riguardano il trattamento dei dati personali; 

• proporre buone pratiche di utilizzo sicuro della rete; 
• riconoscere eventuali anomalie di funzionamento dei sistemi (hardware e software) 

correlate a problemi di sicurezza. 
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Aggiornamento del piano 
 
Il presente piano è soggetto a revisione annua obbligatoria con scadenza entro il 31 marzo, 
ai sensi dell'art. 19 allegato B del D.L.vo 30/06/2003 Num. 196. Il piano deve essere 
aggiornato ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni: 

• modifiche all'assetto organizzativo della ditta ed in particolare del sistema 
informativo (sostituzioni di hardware, software, procedure, connessioni di reti, 
ecc.) tali da giustificare una revisione del piano; 

• danneggiamento o attacchi al patrimonio informativo della ditta tali da dover 
correggere ed aggiornare i livelli minimi di sicurezza previa analisi dell'evento e del 
rischio. 

 
Il presente Documento Programmatico sulla Sicurezza deve essere divulgato e illustrato a 
tutti gli incaricati. 
 
 

Il redattore del documento 
Ing. Nunzio Pantano 

 
 
 

_______________________ 
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ALLEGATO 1 – Elenco trattamenti dei dati 
 

Tabella 1 - Elenco dei trattamenti dei dati 
 

Finalità 
perseguita o 

attività svolta 

Categorie di 
interessati 

Natura dei dati 
trattati 

Struttura di 
riferimento 

Altre strutture 
che concorrono 
al trattamento 

Descrizione degli 
strumenti 
utilizzati 

gestione 
personale 

personale Dati Personali 
sensibili / 
giudiziari 

Ufficio 
emolumenti; 
 
Segreteria 
Personale; 
D.S.G.A. 

Segreteria 
amministrativa; 
Segreteria 
Didattica-
protocollo 

registri cartacei, 
computer, 
internet 

Gestione alunni Alunni Dati Personali 
semplici 

Segreteria 
Didattica-
protocollo 

 registri cartacei, 
computer, 
internet 

Gestione fornitori Fornitori esterni Dati Personali 
semplici 

Ufficio Affari 
Generali; 
magazzino 

Segreteria 
D.S.G.A. 

registri cartacei, 
computer, 
internet 
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Tabella 2 -  Descrizione della struttura organizzativa 
 

 
Struttura 

 
Trattamenti effettuati dalla struttura 

Descrizione dei compiti e delle 
responsabilità della struttura 

 
Pr

es
id

en
za

 - fascicoli del personale Direttivi-Docente e Amministrativo  
- i verbali delle assemblee degli Organi Collegiali 
- la programmazione relativa allo stato di disagio (handicap) 
- il protocollo riservato 
- il fascicolo del personale in prova 
 

Acquisizione e caricamento dei dati, 
consultazione, stampa, 
comunicazione a terzi, manutenzione 
tecnica dei programmi utilizzati nel 
trattamento, gestione tecnica 
operativa della base dati (salvataggi, 
ripristini, ecc.) 

 
Se

gr
et

er
ia

 D
.S

.G
.A

. 

Dati comuni: 
1. Anagrafica del personale, indirizzi e numeri telefonici, dati
sui componenti la famiglia. 
2. Anagrafica degli allievi 
3. Anagrafica dei fornitori 
4. Anagrafica dei componenti gli Organi Collegiali 
5. Gestione di dati statistici 
6. Gestione dei rapporti con i revisori dei conti 
Dati particolari: 
1. Predisposizione dei Bilanci (Preventivo e del Conto
Consuntivo.) e attuazione di tutti gli adempimenti connessi
alla gestione finanziaria relativi a: la trasmissione dei dati di
competenza al MIUR, CSA, Tesoro, 
2. Mandati, ordinativi di pagamento, reversali, 3. Rapporti con
l’Istituto Cassiere 
4. Gestione documentazioni fiscali (730, 101,IRAP ecc..) 
5. Gestione di tutti i pagamenti relativi al personale e agli
oneri contributivi connessi 
6. Gestione atti connessi al funzionamento del Consiglio
d’Istituto e della Giunta Esecutiva. 
7. Gestione delle spese e degli incassi relativi ai progetti
deliberati nel P.O.F e delle attività extra scolastiche 
8. Gestione assicurazioni 
9. Gestione di convenzioni con privati (Bar, mensa servizi di
ristoro in genere) e relativi introiti e spese 
Dati sensibili: 
1. Documentazioni su particolari situazioni personali o familiari
che danno diritto a agevolazioni economiche. 
2. Documentazioni relative all’ iscrizione a sindacati 
3. Richieste di prestiti cessione del quinto dello stipendio ecc. 
4. Gestione eventuali pignoramenti dello stipendio e di
ritenute per eventuali danni erariali 
Dati giudiziari: 
1. Gestione di particolari documentazioni con il trattamento di
eventuali atti giudiziari per casi particolari attestanti ad
esempio la patria potestà 
2. Documenti relativi agli affidi, alle sentenze di separazione o
divorzio 
3. Gestione delle pratiche relative ad eventuali denunce per 
violazioni penali 
4. Dichiarazione sui carichi pendenti nel casellario giudiziario 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI: 
I dati provengono dall’interessato, 
dal MIUR e da Enti Pubblici 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: 
La gestione del Fascicolo è costituita 
dalla raccolta di documentazioni 
cartacee. 
Le pratiche sono realizzate perlopiù 
con documenti in formato elettronico 
prodotti da appositi 
software di office automation o 
gestionali, parte sono prodotte anche 
su modulo cartaceo. 
Le documentazioni prodotte con 
supporto elettronico vengono anche 
stampate per cui in caso di guasto e 
mancata reperibilità delle copie di 
backup è possibile ricostruire le 
pratiche mediante i documenti 
archiviati. La posta elettronica è 
costituita da messaggi e allegati
contenenti dati comuni, relativi a 
comunicazioni con sedi  periferiche, 
Uffici enti pubblici quali CSA, MIUR, 
Comuni, altre scuole. I messaggi e gli 
allegati in oggetto costituiscono la 
posta in uscita, quella in entrata è 
scaricata 
da apposito incaricato o 
direttamente dal dirigente o dal 
DSGA. 
 



 
Documento programmatico sulla sicurezza  

ai sensi dell'art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 

 

Pagina 15 di 78 
 

3° Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Todaro” via Gramsci Augusta (SR) 
 

 
M

ag
az

zi
no

 -
in

ve
nt

ar
io

 
Dati comuni: 
1. Anagrafica dei fornitori. 
2. Anagrafica allievi 
3. Anagrafica personale 
4. Anagrafica componenti Organi Collegiali 
5. Gestione acquisti di beni e servizi 
6.Gestione dell’inventario dei beni mobili ed immobili
dell’istituto 
7. Gestione del magazzino 
8. Gestione di dati statistici 
Dati particolari: 
1. Documentazioni relative a richieste di acquisto, richieste di
preventivi, valutazioni offerte e loro comparativi 
2. Relazioni commissioni acquisti, delibere organi collegiali 
3. Referenze fornitori 
4. Verbali di collaudo 
Dati giudiziari: 
1. gestione delle pratiche relative ad eventuali denunce per
violazioni penali 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI: 
I dati provengono dalle richieste del 
personale, dagli organi collegiali, 
commissioni da altre 
scuole, Enti, fornitori. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: 
La gestione dei dati è costituita dalla 
raccolta di documentazioni cartacee. 
Le pratiche sono realizzate perlopiù 
con documenti in formato elettronico 
prodotti da appositi 
software di office automation o 
gestionali, parte sono prodotte anche 
su modulo cartaceo. 
Le documentazioni prodotte con 
supporto elettronico vengono anche 
stampate per cui in caso 
di guasto e mancata reperibilità delle 
copie di backup è possibile ricostruire 
le pratiche 
mediante i documenti archiviati. 
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Dati comuni: 
1. Gestione dell’orario di lavoro, dei permessi, ferie, assenze e
congedi in genere. 
2. Gestione richieste,certificazioni, dichiarazioni e concessioni 
per immissione in ruolo, ricostruzione di carriera,
ricongiungimenti di periodi assicurativi e riscatto di periodi a
fini pensionistici 
3. Pratiche di cessazione o dispensa dal servizio: per
incapacità o insufficiente rendimento. 
4. Gestione valutazioni del periodo di prova, note di merito o
demerito, provvedimenti disciplinari 
5. Gestione delle pratiche relative alle domande di supplenza,
all’inserimento in graduatorie e alla consultazione o loro
diffusione 
6. Domande di quiescenza e relativa pratica connessa 
7. Gestione domande, dichiarazioni, certificazioni, curriculum
(ai fini di supplenze e/o per esperti, consulenti ecc esterni) 
8. Gestione delle documentazioni, e delle comunicazioni di
tipo sindacale (circolari sulle assemblee, Riunioni RSU, 
contratto nazionale e d’istituto) 
9. Comunicazione dei dati di adesione agli scioperi e alle azioni
sindacali in genere (assemble, seminari ecc) 
10. Rilascio delle certificazioni di competenza della scuola 
11. Gestione richiesta e concessione di autorizzazione a 
svolgere altre attività lavorative per persone in part-time e di 
svolgimento di attività libero-professionale 
12. Eventuali controversie di lavoro 
Dati sensibili: 
1. Certificazioni mediche e documentazioni in genere prodotte
per : giustificazioni assenze, stato di handicap (proprio o di
famigliari), particolari situazioni di salute (anche 
momentanee), maternità, infortuni. 
2. Documentazioni giustificative per assenze per motivi di
salute o in assistenza a famigliari. 
3. Eventuale cartella sanitaria ai sensi del D.lgs 81/08
(custodita in busta chiusa): e giudizio di idoneità o inidoneità 
al lavoro, corrispondenza con dipendenti su particolari
situazioni personali o professionali. 
4. Documentazioni relative ad assenze dovute alla
partecipazione a feste o manifestazioni religiose 
5. Documentazioni su particolari situazioni personali o familiari
che danno diritto a punteggi , preferenze, agevolazioni
d’orario o economiche. 
6. Pratiche di cessazione o dispensa dal servizio: per inidoneità
fisica 
7. Pratiche per riconoscimento di invalidità per causa di
servizio 
8. Documentazioni relative all’ iscrizione a sindacati 
9. Gestione richieste, certificazioni, dichiarazioni e concessioni
in relazione a permessi e distacchi per attività sindacali. 
Dati giudiziari: 
1. gestione di particolari documentazioni con il trattamento di
eventuali atti giudiziari per casi particolari attestanti ad
esempio la patria potestà (persa dai genitori naturali) e 
acquisita da terzi 
2. documenti relativi agli affidi, alle sentenze di separazione o 
divorzio 
3. gestione delle pratiche relative ad eventuali denunce per
violazioni penali 
4. dichiarazione sui carichi pendenti nel casellario giudiziario 
5. Destituzione per reati penali. 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI: 
Gran parte dei dati provengono 
dall’interessato e da altre scuole 
attraverso la trasmissione di parte 
del fascicolo personale. Altri dati 
provengono dalla consultazione degli 
archivi del MIUR, e del CSA, dell’ 
INPS, dell’ INPDAP, del Tesoro, della 
Ragioneria dello Stato. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: 
La gestione del Fascicolo personale è 
costituita dalla raccolta di 
documentazioni cartacee. 
Le pratiche sono realizzate perlopiù 
con documenti in formato elettronico 
prodotti da appositi 
software di office automation o 
gestionali, parte sono prodotte anche 
su modulo cartaceo. 
Le documentazioni prodotte con 
supporto elettronico vengono anche 
stampate per cui in caso 
di guasto e mancata reperibilità delle 
copie di backup è possibile ricostruire 
le pratiche mediante i documenti 
archiviati. 
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Dati comuni: 
1. Anagrafica allievi, indirizzi e numeri telefonici, nominativi 
dei componenti la famiglia. 
2. Gestione di dati necessari all’elezione degli organi collegiali 
3. Gestione delle prescrizioni e delle iscrizioni 
4. Gestione delle tasse e dei contributi scolastici in genere 
5. Comunicazione ad altre scuole del foglio notizie (carriera 
scolastica) 
6. Gestione delle documentazioni relative alle attività 
extrascolastiche: quali stage, corsi. 
7. Gestione di dati statistici numero delle classi, allievi, 
promossi, bocciati ecc) 
8. Gestione delle pratiche relative alla composizione delle 
classi e dei vari corsi, e di 
quanto previsto dal P.O.F. 
Dati particolari: 
1. Registrazione assenze per motivi di famiglia 
2. Visione del libretto personale per le comunicazioni scuola 
famiglia 
3. Visione dei registri di classe 
4. Gestione di particolari provvedimenti relativi a note 
disciplinari, ammende, sospensioni. 
5. Gestione dei voti, giudizi e delle valutazioni in genere 
provenienti anche da enti esterni da riportare nella scheda 
allievi,nelle pagelle, nei tabelloni degli scrutini 
6. Archiviazione e custodia degli elaborati scolastici. 
7. Gestione documentazioni fiscali (denuncia redditi) prodotte 
per ottenere benefici economici, borse di studio ecc. 
8. Gestione dei documenti attestanti le vaccinazioni 
obbligatorie 
9. Gestione delle comunicazioni alle famiglie riguardanti la 
situazione scolastica dell’alunno relative ad assenze, profitto, 
necessità varie. 
Dati sensibili: 
1. Certificazioni mediche per giustificazioni assenze, esonero 
educazione fisica, stato di handicap, particolari situazioni di 
salute (anche momentanee), infortuni 
2. Registrazione assenze per motivi di salute 
3. Registrazione di assenze dovute alla partecipazione a feste 
o manifestazioni religiose 
4. Scelta dell’ora di insegnamento di religione 
5. Dati relativi a prescrizioni dietetiche ascrivibili a motivi 
religiosi. 
6. Documentazione e attività relative alla gestione e 
all’inserimento di portatori di handicap 
Dati giudiziari: 
1. Gestione di particolari documentazioni con il trattamento di 
eventuali atti giudiziari per casi particolari attestanti ad 
esempio la patria potestà (persa dai genitori naturali) e 
acquisita da terzi 
2. Documenti relativi agli affidi, alle sentenze di separazione o 
divorzio 
3. Gestione delle pratiche relative ad eventuali denunce per 
violazioni penali 
4. Gestione delle pratiche relative all’adempimento 
dell’obbligo scolastico 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI: 
Gran parte dei dati provengono 
dall’interessato e da altre scuole 
attraverso il foglio notizie. 
Alcuni dati provengono dalla visione 
del libretto personale dello studente 
o da comunicazioni 
scritte della famiglia o da 
comunicazioni verbali dello studente. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: 
La gestione del Fascicolo Personale è 
costituita dalla raccolta di 
documentazioni cartacee. 
Le pratiche sono realizzate perlopiù 
con documenti in formato elettronico 
prodotti da appositi 
software di office automation o 
gestionali e meno su modulo 
cartaceo. 
Le documentazioni prodotte con 
supporto elettronico vengono anche 
stampate per cui in caso 
di guasto e mancata reperibilità delle 
copie di backup è possibile ricostruire 
le pratiche 
mediante i documenti archiviati. 
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Dati in entrata 
1. Ogni documento cartaceo in ingresso (ad esclusioni di quelli 
contenenti dati neutri, come ad esempio, richieste di 
certificazioni di routine, di ferie, permessi ecc) viene 
consegnato chiuso (ove possibile) al DSGA che lo esamina, 
provvedendo poi allo smistamento, ogni documento con la 
dicitura riservato, viene passato chiuso al Dirigente. Il 
Dirigente lo esamina e decide cosa protocollare nel Registro di 
Protocollo Riservato e cosa trasmettere alla segreteria per gli 
adempimenti amministrativi. Per necessità connesse 
all’adempimento della pratica il Dirigente può portare il 
documento con dati sensibili e/o giudiziari a conoscenza di uno 
o più incaricati, i quali devono attenersi alla massima 
riservatezza anche a riguardo di tutti gli altri eventuali 
documenti prodotti a completamento della pratica stessa. 
2. I documenti ricevuti tramite posta elettronica sono scaricati 
da un incaricato, che a seguito delle istruzioni ricevute dal 
Dirigente, o dal D.S.G.A, provvede a protocollarli dandone 
informazione ai destinatari. E’ raro (comunque non 
prevedibile) che contengano dati personali sensibili o 
giudiziari. 
3. I documenti cartacei ricevuti tramite fax pervengono 
nell’ufficio amministrazione i cui impiegati sono addetti alla 
loro dispensa secondo le istruzioni ricevute dal Dirigente o 
dal D.S.G.A. I documenti non sono accessibili ne a dipendenti 
non incaricati ne a estranei. Inoltre è improbabile che tramite 
fax pervengano documenti contenenti dati di qualche 
sensibilità 
4. I documenti, dopo la protocollazione, vengono quando 
serve, fotocopiati per la copia che va al l’ufficio competente. 
Se ne occupa l’incaricato del protocollo che ha particolare 
attenzione che nella fase di eventuale fotocopiatura, non ci 
siano estranei nelle vicinanze in grado di vedere il documento 
e che il documento non sia mai lasciato incustodito 
Dati in uscita 
1. I documenti cartacei in uscita sono protocollati dagli 
impiegati che seguono la pratica, attraverso il registro di 
protocollo. Nei casi decisi dal dirigente, si esegue la 
protocollazione riservata nell’apposito registro a cura del 
dirigente stesso. 
2. I documenti, dopo la protocollazione, vengono di regola 
fotocopiati (per la copia che resta agli atti dell’Istituto). Se ne 
occupa l’impiegato che ha seguito la pratica che ha particolare 
attenzione che nella fase di fotocopiatura, non ci siano 
estranei nelle vicinanze in grado di vedere il documento e che 
il documento non sia mai lasciato incustodito 
3. Il documento imbustato può venire in seguito consegnato ad 
un Collaboratore Scolastico, incaricato del trattamento, che si 
occupa della spedizione. 
4. I documenti da spedire via fax vengono spediti dagli 
impiegati che seguono la pratica oggetto della spedizione, che 
hanno particolare attenzione che nella fase spedizione, non ci 
siano estranei nelle vicinanze in grado di vedere il documento 
e che il documento non sia mai lasciato incustodito 
5. I documenti da spedire via posta elettronica vengono spediti 
da un Incaricato, che provvede quando necessario a 
trasformarli in formato digitale, mentre per gli allegati già 
prodotti in formato elettronico, provvede alla stampa per 
l’eventuale archiviazione. 
6. Le copie rimaste alla Scuola vengono archiviate negli 
appositi fascicoli, secondo la classificazione utilizzata con il 
protocollo 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI: 
I dati provengono dall’interessato o 
da enti esterni o privati. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: 
La gestione del protocollo è 
costituita dalla raccolta di 
documentazioni cartacee registrate 
su apposito registro. 
Le documentazioni prodotte con 
supporto elettronico vengono 
stampate per l’archiviazione 
tradizionale. 
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Dati comuni: 
1. Anagrafica del personale, indirizzi e numeri telefonici, dati
sui componenti la famiglia. 
2. Gestione di dati statistici 
3. Gestione trattamenti di missione 
Dati particolari: 
1. Gestione documentazioni fiscali (730, 101 ecc) 
2. Comunicazione dei dati di adesione agli scioperi 
3. Gestione richieste, certificazioni , dichiarazioni e
concessioni relative a benefici di natura economica 
4. Gestione di tutti i pagamenti (stipendi, attività accessorie, 
straordinari ecc) e attività connesse (versamento contributi,
denuncie INPS ecc) 
5. Gestione e trasmissione all’INPDAP del progetto di
liquidazione TFR 
Dati sensibili: 
1. Documentazioni su particolari situazioni personali o familiari
che danno diritto a agevolazioni economiche. 
2. Documentazioni relative all’ iscrizione a sindacati 
3. Richieste di prestiti cessione del quinto dello stipendio ecc. 
4. Spedizione del conferimento dell’8 per mille a chiese od
organizzazioni religiose: ricevuta in busta chiusa per la
trasmissione al CAF 
5. Gestione eventuali pignoramenti dello stipendio e di
ritenute per eventuali danni erariali 
Dati giudiziari: 
1. Gestione di particolari documentazioni con il trattamento di
eventuali atti giudiziari per casi particolari attestanti ad
esempio la patria potestà (persa dai genitori naturali) e
acquisita da terzi 
2. Documenti relativi agli affidi, alle sentenze di separazione o
divorzio  
3. Gestione delle pratiche relative ad eventuali denunce per
violazioni penali 
4. Dichiarazione sui carichi pendenti nel casellario giudiziario 
5. Destituzione per reati penali. 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI: 
Gran parte dei dati provengono 
dall’interessato e da altre scuole 
attraverso la trasmissione di parte 
del fascicolo personale. Altri dati 
provengono dalla consultazione degli 
archivi del MIUR, e del CSA, dell’ 
INPS, dell’ INPDAP, del Tesoro, della 
Ragioneria dello Stato. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: 
La gestione del Fascicolo personale è 
costituita dalla raccolta di 
documentazioni cartacee. 
Le pratiche sono realizzate perlopiù 
con documenti in formato elettronico 
prodotti da appositi 
software di office automation o 
gestionali, parte sono prodotte anche 
su modulo cartaceo. 
Le documentazioni prodotte con 
supporto elettronico vengono anche 
stampate per cui in caso 
di guasto e mancata reperibilità delle 
copie di backup è possibile ricostruire 
le pratiche mediante i documenti 
archiviati. 
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Dati comuni: 
1. Anagrafica allievi, indirizzi e numeri telefonici, nominativi 
dei componenti la famiglia. 
2. Gestione di dati necessari all’elezione degli organi collegiali 
Dati particolari: 
1. Registrazione assenze per motivi di famiglia 
2. Registrazioni e visione del libretto personale per le 
comunicazioni scuola famiglia 
3. Gestione del registro di classe con annotazioni relative a 
ritardi, permessi, giustificazioni, note disciplinari 
4. Gestione del registro personale e delle documentazioni 
necessarie al docente, per annotare votazioni, giudizi, 
valutazioni, profili attitudinali, psicologici ecc. 
5. Gestione del registro dei verbali del consiglio di classe 
6. Gestione degli elaborati cartacei ed elettronici, 
7. Gestione di registri, verbali prodotti per commissioni, 
esami, e qualsiasi altra attività didattica deliberata dal POF 
Dati sensibili: 
1. Certificazioni mediche per giustificazioni assenze, esonero 
educazione fisica, stato di handicap, particolari situazioni di 
salute (anche momentanee) 
2. Gestione degli elaborati scritti, che riportino notizie sullo 
stato di salute, sulle situazioni famigliari, su particolari 
convinzioni religiose o politiche ecc 
3. Registrazione assenze per motivi di salute 
4. Registrazione di assenze dovute alla partecipazione a feste 
o manifestazioni religiose  
5. Scelta dell’ora di insegnamento di religione 
6. Dati relativi a prescrizioni dietetiche ascrivibili a motivi 
religiosi. 
7. Documentazione e attività relative alla gestione e 
all’inserimento di portatori di handicap 
Dati giudiziari: 
1. Particolari documentazioni con il trattamento di eventuali 
atti giudiziari per casi 
particolari attestanti ad esempio la patria potestà (persa dai 
genitori naturali) e 
acquisita da terzi 
2. Documenti relativi agli affidi, alle sentenze di separazione o 
divorzio 
3. Gestione delle pratiche relative ad eventuali denunce per 
violazioni penali 
4. Gestione delle pratiche relative all’adempimento 
dell’obbligo scolastico 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI: 
La maggioranza dei dati provengono 
dall’interno della scuola, in parte dai 
libretti personali o dal diario 
utilizzati per le comunicazioni 
scuola-famiglia e da comunicazioni 
verbali dello studente. 
I certificati medici sono forniti dagli 
interessati. 
Gli elaborati cartacei ed elettronici 
sono raccolti e custoditi 
direttamente dal docente che li ha 
fatti svolgere, nel caso contengano 
dati sensibili (solitamente elaborati 
di italiano) si dovrà prestare la 
massima attenzione alla loro 
custodia. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: 
I registri personali sono custoditi 
dagli interessati, i registri di classe 
vanno consegnati al collaboratore 
scolastico addetto alla loro custodia. 
Verbali di classe e altri registri sono 
custoditi da ogni equipe pedagogica e 
successivamente depositati 
nell’ufficio del Dirigente. 
Gli elaborati elettronici sono 
effettuati in appositi laboratori e 
aule appositamente attrezzate, gli 
elaborati dell’anno corrente, sono 
custoditi direttamente dagli 
insegnanti. A fine anno tutti gli 
elaborati non restituiti agli allievi o 
sono cancellati o conservati su 
appositi supporti e archiviati 
in segreteria. 
La documentazione cartacea relativa 
ai dati trattati è consegnata alla 
segreteria, dove di norma viene 
conservata, custodita, archiviata e 
messa a disposizione all’occorrenza 
alle persone autorizzate alla sua 
visione. 
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1. Fotocopiare documenti contenenti dati personali, 
occasionalmente a necessità possono essere effettuate 
trasmissioni via fax su specifica consegna effettuata dal 
dirigente 
2. Ricevere, trasportare, consegnare, inviare, custodire 
documenti contenenti dati personali 
3. Ricevere, trasportare, consegnare, custodire registri 
4. Visionare documenti contenenti dati personali allo scopo di 
dare indicazioni di massima agli utenti, (ad es. elenco 
insegnanti per i colloqui individuali) 
5. Gestire le comunicazioni telefoniche 
6. Gestione di elenchi di alunni, dipendenti e genitori per 
attività varie della scuola 
7. Collaborare ad operazioni di archiviazione di documenti 
cartacei 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI: 
I dati provengono dalla scuola stessa, 
dall’utenza,da privati, enti pubblici, 
altre scuole 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: 
Tali modalità prevedono di mettere 
in atto solo le azioni strettamente 
necessarie a compiere i trattamenti 
sopraelencati, sono inoltre da 
svolgere con attenzione e 
riservatezza. 
BANCHE DATI CARTACEE 
Supporto alla gestione di tutti gli 
archivi cartacei quando richiesto 
Non esistono banche dati in formato 
elettronico e trattamenti in formato 
elettronico. 
 

 
 



 
Documento programmatico sulla sicurezza  

ai sensi dell'art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 

 

Pagina 21 di 78 
 

3° Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Todaro” via Gramsci Augusta (SR) 
 

Tabella 3 - Elenco del personale incaricato del trattamento in ogni struttura e delle 
dotazioni informatiche. 
 

Cognome e Nome Struttura di riferimento Strumenti utilizzati Responsabilità aggiuntive 
Dott.ssa Venera Marano 
prof.ssa Romeo Rosanna 

Presidenza registri cartacei , 
computers, internet 

 

Dott.ssa Federica Messina 
 

Segreteria D.S.G.A. computer, Rete locale 
segreteria ed internet 

 

Caruso Carmela Segreteria Didattica 
 

registri cartacei, computer, 
internet 

 

Sgroi Santa Segreteria amministrativa registri cartacei, computer, 
internet 

 

Voria Albina Protocollo registri cartacei, computer, 
internet 

 

Sgroi Santa Ufficio Emolumenti registri cartacei, computer, 
internet 

 
 

Voria Albina Magazzino - inventario registri cartacei, computer, 
internet 

 

Voria Albina Controllo posta elettronica computer, internet  
Dott.ssa Federica Messina 
 

Custode passwords 
 

computer, internet  

Dott.ssa Federica Messina 
 

amministratore di sistema computer, internet  
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ALLEGATO 2 – Rischi 
 

Minacce a cui sono sottoposte le risorse hardware 
Le principali minacce alle risorse hardware sono: 

• malfunzionamenti dovuti a guasti; 
• malfunzionamenti dovuti a eventi naturali quali terremoti, allagamenti, incendi; 
• malfunzionamenti dovuti a blackout ripetuti ed in genere a sbalzi eccessivi delle 

linee di alimentazione elettrica; 
 

Minacce a cui sono sottoposte le risorse connesse in rete 
Le principali minacce alle risorse connesse in rete possono provenire dall'interno, 
dall'esterno o da una combinazione interno/esterno e sono relative: 
all'utilizzo della LAN/Intranet (interne); 
ai punti di contatto con il mondo esterno attraverso Internet (esterne); 

• allo scaricamento di virus e/o trojan per mezzo di posta elettronica e/o alle 
operazioni di download eseguite tramite il browser (interne/esterne). 

 
In dettaglio si evidenziano le seguenti tecniche: 

IP spoofing 
L'autore dell'attacco sostituisce la propria identità a quella di un utente legittimo del 
sistema. Viene fatto non per generare intrusione in senso stretto, ma per effettuare 
altri attacchi. Lo spoofing si manifesta come attività di “falsificazione” di alcuni dati 
telematici, come ad esempio di un indirizzo IP o dell'indirizzo di partenza dei messaggi 
di posta elettronica. 
Packet sniffing 
Apprendimento di informazioni e dati presenti sulla Rete o su un sistema, tramite 
appositi programmi. Consiste in un'operazione di intercettazione passiva delle 
comunicazioni di dati ed informazioni che transitano tra sistemi informatici. In 
particolare, un aggressore (attacker) può essere in grado di intercettare transazioni di 
varia natura (password, messaggi di posta elettronica etc.). L'intercettazione illecita 
avviene con l'ausilio degli sniffer, strumenti che catturano le informazioni in transito 
per il punto in cui sono installati. Gli sniffer possono anche essere installati su di un 
computer di un soggetto inconsapevole, in questo caso é possibile che prima 
dell'installazione dello sniffer, la macchina “obiettivo” sia stata oggetto di un 
precedente attacco e sia di fatto controllata dall'hacker.  
Port scanning 
Serie programmata di tentativi di accesso diretti a evidenziare, in base alle “risposte” 
fornite dallo stesso sistema attaccato, le caratteristiche tecniche del medesimo (e le 
eventuali vulnerabilità), al fine di acquisire gli elementi per una “intrusione”. Trattasi 
di un vero e proprio studio delle vulnerabilità di un sistema; gli amministratori dei 
sistemi eseguono spesso questa funzione allo scopo di verificare la funzionalità del 
medesimo. 
Highjacking 
Intrusione in una connessione di Rete in corso. In questo modo si colpiscono 
principalmente i flussi di dati che transitano nelle connessioni point to point. In 
sostanza l'hacker, simulando di essere un'altra macchina al fine di ottenere un accesso, 
si inserisce materialmente nella transazione, dopo averne osservato attentamente il 
flusso. L'operazione é complessa e richiede elevate capacità e rapidità d'azione. 
Social engineering 
Apprendimento fraudolento da parte degli utenti di sistemi di informazioni riservate 
sulle modalità di accesso a quest'ultimo. 
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Buffer overflow 
Azioni che tendono a sfruttare eventuali anomalie e difetti di applicazioni che 
installate in alcuni sistemi operativi, forniscono le funzionalità di “amministratore del 
sistema”, consentendo il controllo totale della macchina. L'hacker, dunque, con tale 
azione va a sconvolgere la funzionalità di tali programmi, prendendo il controllo della 
macchina vittima; 
Spamming 
Saturazione di risorse informatiche a seguito dell'invio di un elevato numero di 
comunicazioni tali da determinare l'interruzione del servizio. Ad esempio l'invio di molti 
messaggi di posta elettronica con allegati provoca, come minimo, la saturazione della 
casella e la conseguente non disponibilità a ricevere ulteriori (veri) messaggi. 
Password cracking 
Sono programmi che servono per decodificare le password, una volta entrati in possesso 
del/dei file delle parole d'ordine. 
Trojan 
Appartengono alla categoria dei virus, di solito sono nascosti in file apparentemente 
innocui che vengono inconsciamente attivati dall'utente. Permettono, una volta 
attivati, di accedere incondizionatamente al sistema. 
Worm 
Appartengono alla categoria dei virus e sono programmi che si replicano attraverso i 
computer connessi alla rete. In genere consumano una gran quantità di risorse di rete 
(banda) e di conseguenza possono essere utilizzati per gli attacchi DOS (denial of 
service) in cui si saturano le risorse di un server o di una rete producendo una 
condizione di non disponibilità (non funzionamento). 
Logic bomb 
Appartengono alla categoria dei virus e sono programmi che contengono al proprio 
interno una funzione diretta a danneggiare o impedire il funzionamento del sistema, in 
grado di attivarsi autonomamente a distanza di tempo dall'attivazione. 
Malware e MMC (Malicious Mobile Code) 
Costituiscono la macrocategoria di codici avente come effetto il danneggiamento e 
l'alterazione del funzionamento di un sistema informativo e/o telematico. In tale 
categoria sono incluse anche alcune forme di codice ad alta diffusione, quali i virus, i 
worms ed i trojan horses. 
DOS (Denial of Service) 
Attacco che mira a saturare le risorse di un servizio, di un server o di una rete. 
DDOS (Distributed Denial of Service) 
Attacco ripetuto e distribuito che mira a saturare le risorse di un servizio, di un server 
o di una rete 

 
L'utilizzo di programmi di sniffing e port scanning é riservato esclusivamente 
all'amministratore di sistema per la misura/diagnostica delle prestazioni della rete 
locale LAN, tali programmi non sono in nessun caso utilizzati su reti esterne a quella 
della rete loca LAN. 
La lettura in chiaro dei pacchetti in transito può solo essere autorizzata dalla Autorità 
Giudiziaria. 

 
Minacce a cui sono sottoposti i dati trattati 
Le principali minacce ai dati trattati sono: 

• accesso non autorizzato agli archivi contenenti le informazioni riservate (visione, 
modifica, cancellazione, esportazione) da parte di utenti interni e/o esterni; 

• modifiche accidentali (errori, disattenzioni) agli archivi da parte di utenti 
autorizzati. 
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Minacce a cui sono sottoposti i supporti di memorizzazione 
Le principali minacce ai supporti di memorizzazione sono: 

• distruzione e/o alterazione a causa di eventi naturali; 
• imperizia degli utilizzatori; 
• sabotaggio; 
• deterioramento nel tempo (invecchiamento dei supporti); 
• difetti di costruzione del supporto di memorizzazione che ne riducono la vita 

media; 
• l'evoluzione tecnologica del mercato che rende in breve tempo obsoleti alcuni tipi 

di supporti. 
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Analisi dei rischi che incombono sui dati 
L'analisi dei rischi è stata condotta secondo le dimensioni di analisi previste dalla 
normativa vigente e dalla conoscenza del contesto specifico. Una approccio globale alla 
sicurezza richiede però di considerare globalmente gli aspetti ambientali (sicurezza 
fisica), tecnici (sicurezza fisica e logica), organizzativi (definizione di ruoli, procedure, 
formazione) ed infine legali (leggi e raccomandazioni, normative). L’analisi dei rischi è 
stata quindi condotta analizzando anche aspetti tecnici e organizzativi più ampi 
rispetto alle prescrizioni legislative. 
L’analisi è stata focalizzata in particolare sulle circostanze possibili o probabili che 
possano costituire il verificarsi di rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 
dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta.  
Tutti i rischi esaminati sono stati individuati, classificati e descritti nei seguenti 
principali raggruppamenti: 
• rischi organizzativi e legali; 

• rischi per l’integrità o la disponibilità dei dati; 

• rischi per la riservatezza dei dati; 

 

Rischi organizzativi e legali 
 

I rischi analizzati in questa sezione sono legati prevalentemente a possibili errori o 
omissioni rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa che possono comportare 
casi di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
L’importanza di queste verifiche è sottolineata dal fatto che molti dei requisiti richiesti 
dalla normativa comportano, se non soddisfatti, il pericolo di pesante sanzioni, penali 
ed amministrative. 
 

Codice 
rischio 

Elemento di rischio Livello di 
rischio 

Note 

RO-01 Trattamento di dati non 
corretto o non lecito in 
violazione art.18-19. 

Basso Si effettuano trattamenti di dati 
personali solo nell’ambito dello 
svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali, osservando i presupposti e i 
limiti stabiliti dal presente codice. 

RO-02 Trattamento in violazione alle 
prescrizioni sui dati sensibili e 
giudiziari (art.20-21-22). 

Basso Sono state disposte opportune istruzioni 
per l’individuazione dei dati sensibile e 
giudiziari e il loro conseguente 
trattamento. Si è recepito e applicato 
l’apposito regolamento emanato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione 

 

RO-03 Omessa o inidonea informativa 
all’interessato in violazione 
alle prescrizioni dell’art. 13. 

Basso Sono state predisposte le idonee 
informative all’interessato. 
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RO-04 Trattamento in violazione alle 
prescrizioni dell’art. 29 
(individuazione, nomina, 
compiti e istruzioni per i 
responsabili). 

Basso Si è provveduto alla nomina dei 
Responsabili del Trattamento 
 

RO-05 Trattamento in violazione alle 
prescrizioni dell’art. 30 
(individuazione, nomina, 
compiti e istruzioni per gli 
incaricati). 

Basso Sono stati nominati incaricati del 
trattamento e a fornite loro adeguate 
istruzioni. 

RO-06 Trattamento in violazione alle 
prescrizioni dell’art. 34 
(misure di sicurezza per i 
trattamenti con strumenti 
elettronici). 

Basso Sono state implementate le misure di 
sicurezza previste dal codice. 

RO-07 Trattamento in violazione alle 
prescrizioni dell’art. 35 
(misure di sicurezza per i 
trattamenti senza strumenti 
elettronici). 

Basso Gli archivi presso la sede sono chiusi e 
hanno accessi controllati. 

RO-08 Trattamento in violazione alle 
prescrizioni sui divieti di 
trasferimento dei dati 
all’estero (art.42-43-44-45). 

Basso Secondo quanto rilevato, l’Istituto non 
effettua trasferimenti di dati personali 
all’estero. 

RO-9 Trattamento in violazione alle 
prescrizioni sulla 
videosorveglianza (art. 134). 

Basso Il sistema di videosorveglianza è 
utilizzato solo per l’apertura del cancello 
principale. 

RO-10 Mancata individuazione dei 
criteri da adottare nel caso di 
affidamento dei dati 
all’esterno della struttura del 
titolare. 

Basso I dati affidati all’esterno sono regolati da 
una convenzione sotto l’aspetto della 
loro sicurezza. 

RO-11 
 

Assenza o inadeguatezza di un 
programma di formazione e 
sensibilizzazione degli 
incaricati sulle problematiche 
della sicurezza e della privacy. 

Medio E’ in definizione  un idoneo piano di 
formazione che riguardi tutto il 
personale incaricato dei trattamenti 
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Rischi per l’integrità e la disponibilità dei dati 
L’accertamento dell’integrità dei dati ha riguardato la protezione dei dati stessi dai rischi 
di possibili modifiche o distruzione, accidentali o deliberate, classificati in: 
1) rischi ambientali, 

2) rischi specifici per trattamenti con strumenti elettronici, 

3) rischi specifici per trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

Rischi ambientali 
I rischi ambientali costituiscono la componente più classica dei rischi, quella che riguarda 
la sicurezza dei locali e degli strumenti che ospitano i dati. Di questa tipologia fanno parte 
eventi naturali come terremoti, allagamenti e frane ed eventi dolosi come l’incendio, 
l’intrusione, gli atti di vandalismo e il furto. 

In particolare per i possibili disastri naturali si è tenuto conto della zona in cui sorgono 
facendo riferimento al documento di prevenzione dei rischi adottato dall’istituto ai sensi 
del D. Lgs. 81/08. 

Rischi specifici per trattamenti con strumenti elettronici 
L’accertamento dell’integrità e della disponibilità dei dati ha riguardato la protezione dei 
dati stessi dai rischi di possibili modifiche o distruzione accidentali o deliberate o il fatto 
che le informazioni non siano disponibili a causa di eventi come:  

• Sovrascrittura o distruzione dei dati, involontarie ma imputabili ad azioni umane 
errate; 

• Sovrascrittura o distruzione dei dati dovute a guasti delle apparecchiature dedicate 
alla memorizzazione; 

• Alterazioni dei dati conseguenti ad una teorica azione deliberatamente perpetrata 
allo scopo di modificare volontariamente i dati, inserire nuovi dati o distruggere i 
dati; 

• Alterazioni, distruzione o indisponibilità dei dati connessi alla diffusione dei virus e 
dei programmi pericolosi, provocata da corruzione dei file eseguibili, corruzione dei 
dati stessi; corruzione di documenti; perdita di file; perdita di spazio utilizzabile 
nelle memorie; cattivi funzionamenti del sistema; degrado delle prestazioni del 
sistema; impossibilità di utilizzo del sistema; 

• Distruzione o alterazione dei dati dovuta a deterioramento nel tempo dei supporti 
di memorizzazione e del mezzo fisico che li ospita; 

• Danneggiamento o manomissione delle attrezzature e/o delle connessioni; 

• Indisponibilità dei dati dovuta ad anomalie in programmi che avrebbero dovuto 
elaborare i dati e che non hanno potuto completare la loro esecuzione (“abend” di 
procedure per input errati, o errori di realizzazione); 

• Indisponibilità dei dati malfunzionamento hardware ( guasti alle unità di 
elaborazione, di memorizzazione o di trasmissione); 

• Indisponibilità dei dati per dimensionamento non sufficiente delle risorse 
tecnologiche deputate alla trasmissione ed alla memorizzazione. 
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Rischi specifici per trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici 
 

• Furto, danneggiamento o distruzione dei supporti cartacei sui quali sono conservati 
i dati; 

• Mancanza di procedure adeguate di archiviazione che consentano la disponibilità e 
la reperibilità dei dati. 

 

Codice 
rischio 

Elemento di rischio Livello di 
rischio 

Note 

Rischi ambientali 
RI-01 Allagamento Basso Non si rilevano particolari pericoli 

di allagamento. 
RI-02 Rischio sismico Basso Vedere piano emergenza e 

documentazioni ex D. Lgs. 81/08 
agli atti della scuola 

RI-03 Altre calamità naturali Basso idem 

RI-04 Incendio Basso idem 
Rischi specifici per i trattamenti con strumenti elettronici 
RI-05 Danneggiamento o perdita di 

dati dovuto a discontinuità 
nell'alimentazione elettrica. 

Basso A protezione del server è in uso 
un gruppo di continuità adeguato 
alle esigenze minime 

RI-06 Danneggiamento o perdita di 
dati dovuto a malfunzionamenti 
hardware. 

Basso Le caratteristiche delle risorse 
hardware preposte al trattamento 
dei dati risultano adeguate alle 
esigenze. 

RI-07 Presenza di anomalie e difetti 
software che minacciano 
l'integrità dei dati. 

Basso I software applicativi utilizzati 
non presentano anomalie . 

RI-08 Danneggiamento o perdita di 
dati dovuto all’azione di 
programmi di cui all'art.615 
quinquies del c.p.(Virus, 
Spamming e simili) 

Basso Aggiornamento automatico 
giornaliero dell’antivirus, 
impartite idonee istruzioni agli 
operatori. 

RI-09 Danneggiamento o perdita di 
dati dovuto alle vulnerabilità di 
sistemi operativi e software 
applicativi. 

Basso Sono in atto procedure di 
correzione delle vulnerabilità. 

RI-10 Danneggiamento o perdita di 
dati dovuto a deterioramento 
nel tempo dei supporti di 
memorizzazione. 

Basso Sono in atto regole per i supporti 
di memorizzazione. 

RI-11 Possibilità di asportare o 
manomettere le unità disco. 

Basso Non si riscontrano particolari 
pericoli di asportazione o 
manomissione  

RI-12 Possibilità di furto delle risorse 
hardware. 

Basso In tutte le sedi è presente un 
sistema di antifurto. 
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RI-13 Cancellazione o modifica non 
autorizzata dei dati. 

Basso Le procedure in atto, non 
prefigurano particolari rischi . 

RI-14 Assenza o inefficienza di sistemi 
di backup. 

Basso Sono in atto procedure adeguate 
di backup. 

RI-15 Incapacità o difficoltà a 
ripristinare copie di backup. 

Basso Sono state effettuate prove di 
ripristino, con esito positivo 

Rischi specifici per trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici 
RI-16 Rischio di furto, 

danneggiamento o distruzione 
dei dati in forma cartacea. 

Basso In tutte le sedi è presente un 
sistema di antifurto. 
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Rischi per la riservatezza dei dati 
Per quanto attiene la “riservatezza” si è fatto riferimento alla natura ed al grado di 
confidenzialità, riservatezza e particolarità dei dati, al fine di garantire la dovuta 
necessaria riservatezza delle informazioni proteggendole da ipotetiche divulgazioni non 
autorizzate, consentendone l’utilizzo ed il trattamento solamente ai soggetti fisici 
incaricati dei trattamenti. 
Tale rischio è stato esaminato in relazione alla possibilità che si realizzino rilasci di 
informazioni non autorizzate e/o accessi non autorizzati ai dati. 
Gli eventi controllati posti in relazione al rischio di accessi non autorizzati è stato 
determinato sulla base delle seguenti due fattispecie: 

• Rischi specifici per trattamenti con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• Rischi specifici per trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

 

Rischi specifici per trattamenti con l’ausilio di strumenti elettronici 
 

• Dovuti ad un “profilo” di autorizzazione all’accesso non aderente al ruolo assegnato 
o conseguente all’attribuzione di “privilegi” di accesso eccessivi. 

• Dovuti ad “impersonificazione” di un dipendente autorizzato all’accesso ai sistemi. 

• Dovuti ad accessi tramite sistemi di collegamento remoto installati per la 
manutenzione o la trasmissione di software. 

• Dovuti ad intercettazione di comunicazioni telematiche. 

• Dovuti alla possibilità di intrusioni ed accessi non autorizzati all'interno della rete 
locale e dei server 

 

Rischi specifici per trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici 
• Dovuti ad una mancata informazione e sensibilizzazione sulle regole di custodia da 

parte degli incaricati. 

• Dovuti a una scarsa protezione degli archivi. 

• Dovuti a mancata suddivisione dei dati più sensibili dai dati comuni. 
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Codice 
rischio 

Elemento di rischio Livello di 
rischio 

Note 

Rischi di accesso non autorizzato ai dati trattati con strumenti elettronici 
RR-01 Sistema di autenticazione 

mancante, non adeguato o non 
utilizzato correttamente. 

Basso Il sistema di autenticazione è 
adeguato 

RR-02 Rischio di perdita di riservatezza 
delle credenziali di 
autenticazione dovuto a mancata 
custodia della password. 

Basso Sono state fornite istruzioni sulla 
custodia delle password.  

RR-03 Rischio di perdita di riservatezza 
delle credenziali di 
autenticazione dovuto a 
password deboli o facilmente 
decodificabili. 

Basso E’ in atto una politica di controllo 
della robustezza delle password. 

RR-04 Profili di autorizzazione 
mancanti o non definiti 
correttamente. 

Basso Sono in atto procedure di verifica 
dei profili di autorizzazione  

RR-05 Rischi legati ad accessi tramite 
sistemi di collegamento remoto 
installati per la manutenzione o 
la trasmissione di software. 

Basso Sistema non attivato sui PC 

RR-06 Rischi legati ad intercettazione 
di comunicazioni telematiche. 

Basso Non si evidenziano particolari 
rischi in tal senso. 

RR-07 Possibilità di intrusioni ed accessi 
non autorizzati all'interno della 
rete locale e dei server, dovuti a 
mancanza di protezione 
perimetrale. 

Basso Non si evidenziano particolari 
rischi in tal senso. 

RR-08 Possibilità di intrusioni ed accessi 
non autorizzati all'interno della 
rete locale e dei server, dovuti a 
scarsa efficacia della protezione 
fornita dal firewall. 

Basso Non si evidenziano particolari 
rischi in tal senso. 

RR-09 Possibilità di diffusione di dati a 
causa di programmi di cui all’art. 
615-quinquies del C.P (virus e 
simili). 

Basso Modalità di aggiornamento dell’ 
antivirus automatiche e impartite 
idonee istruzioni agli operatori 

RR-10 Furto di supporti di 
memorizzazione 

Basso Non si evidenziano particolari 
rischi in tal senso. 

RR-11 Furto di supporti di backup Basso I supporti sono custoditi in un 
armadio chiuso a chiave. 

RR-12 Pubblicazione di dati su web 
server non protetti 

Basso Sono state fornite idonee 
istruzioni ai responsabili della 
gestione del sito WEB 
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Rischi di accesso non autorizzato ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici 
RR-13 Mancata custodia da parte degli 

incaricati 
Basso Gli incaricati sono a conoscenza 

delle modalità corrette di 
custodia dei dati.. 

RR-14 Accesso non autorizzato a locali 
contenenti dati sensibili 

Basso L’accesso agli archivi è 
controllato. 

RR-15 I dati (in formato cartaceo) 
riguardanti lo stato di salute e la 
vita sessuale non sono custoditi 
separatamente da tutti gli altri 
documenti. 

Basso Tali dati non sono trattati dall’ 
istituzione scolastica. 
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ALLEGATO 3 –  Misure, incident response, ripristino, misure di sicurezza 
 
Tabella 1 - Connettività internet 
 

Sezione Connettività Apparecchiature di 
comunicazione 

Provider 

- Lab. Informatica Polivalente 
- Lab. Informatica Todaro 

 
ADSL 

 
router 

 
Telecom 

Presidenza/segreteria ADSL router Telecom 
 
 
Tabella 2 - Descrizione Personal Computer  
 

Laboratorio Tipo PC Sistema operativo Software 
utilizzato 

Rete 

 
Lab. Informatica  
Polivalente 
 

 
N. 13 computers 

 
Windows Xp Pro 
 

 
Microsoft 
Office 

connesso internet 
rete Lan 

 
Lab. Informatica  
Todaro 
 

 
N. 13 computers 

 
Windows Xp Pro 
 

 
Microsoft 
Office 

connesso internet 
rete Lan 

 
Presidenza / 
segreteria 

 
N. 5 computers 

 
Windows Xp Pro 
 

 
Microsoft 
Office 

connesso internet 
rete Lan 
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Misure di carattere elettronico/informatico 
 

Le misure di carattere elettronico/informatico adottate sono: 
• utilizzo di server con configurazioni di ridondanza; 
• presenza di gruppi di continuità elettrica per il server ; 
• attivazione di un sistema di backup centralizzato e automatizzato con periodicità 

settimanale e storico di un mese . Alla data di questo documento i responsabili delle 
copie sono indicati nell'Allegato 1 relativo al censimento dei trattamenti dei dati; 

• installazione di un firewall con hardware dedicato per proteggere la rete dagli accessi 
indesiderati attraverso internet; 

• definizione delle regole per la gestione delle password per i sistemi dotati di sistemi 
operativi Windows 98, 2000, XP, Vista e Windows 7, di seguito specificate; 

• divieto di memorizzare dati personali, sensibili, giudiziari sulle postazioni di lavoro con 
sistemi operativi Windows 9x e Windows Me; 

• installazione di un sistema antivirus su tutte le postazioni di lavoro, configurato per 
controllare la posta in ingresso, la posta in uscita, per eseguire la procedura di 
aggiornamento in automatico con frequenza settimanale e la scansione periodica dei 
supporti di memoria; 

• definizione delle regole per la gestione di strumenti elettronico/informatico, di 
seguito riportate; 

• definizione delle regole di comportamento per minimizzare i rischi da virus, di seguito 
riportate 



 
Documento programmatico sulla sicurezza  

ai sensi dell'art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 

 

Pagina 35 di 78 
 

3° Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Todaro” via Gramsci Augusta (SR) 
 

Regole per la gestione delle password 
 
Tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali accedono al sistema informativo per 
mezzo di un codice identificativo personale (in seguito indicato User-id) e password 
personale.  
User-id e password iniziali sono assegnati, dal custode delle password.  
User-id e password sono strettamente personali e non possono essere riassegnate ad altri 
utenti.  
La User-id è costituita da 8 caratteri che corrispondono alle prime otto lettere del 
cognome ed eventualmente del nome. In caso di omonimia si procede con le successive 
lettere del nome.  
La password è composta da 8 caratteri alfanumerici. Detta password non contiene, né 
conterrà, elementi facilmente ricollegabili all'organizzazione o alla persona del suo 
utilizzatore e deve essere autonomamente modificata dall'incaricato al primo accesso al 
sistema e dallo stesso consegnata in una busta chiusa al custode delle password, il quale 
provvede a metterla nella cassaforte in un plico sigillato.  
Ogni sei mesi (tre nel caso di trattamento dati sensibili) ciascun incaricato provvede a 
sostituire la propria password e a consegnare al custode delle password una busta chiusa 
sulla quale è indicato il proprio user-id e al cui interno è contenuta la nuova password; il 
custode delle password provvederà a sostituire la precedente busta con quest'ultima.  
Le password verranno automaticamente disattivate dopo tre mesi di non utilizzo. 
Le password di amministratore di tutti i PC che lo prevedono sono assegnate 
dall'amministratore di sistema, esse sono conservate in busta chiusa nella cassaforte. In 
caso di necessità l'amministratore di sistema è autorizzato a intervenire sui personal 
computer. 
In caso di manutenzione straordinaria possono essere comunicate, qualora necessario, 
dall'amministratore di sistema al tecnico/sistemista addetto alla manutenzione le 
credenziali di autenticazione di servizio. Al termine delle operazioni di manutenzione 
l'amministratore di sistema deve ripristinare nuove credenziali di autenticazione che 
devono essere custodite in cassaforte. 
Le disposizioni di seguito elencate sono vincolanti per tutti i posti lavoro tramite i quali si 
può accedere alla rete e alle banche dati contenenti dati personali e/o sensibili: 
le password assegnate inizialmente e quelle di default dei sistemi operativi, prodotti 
software, ecc. devono essere immediatamente cambiate dopo l'installazione e al primo 
utilizzo; 
per la definizione/gestione della password devono essere rispettate le seguenti regole: 
• la password deve essere costituita da una sequenza di minimo otto caratteri 
alfanumerici e non deve essere facilmente individuabile; 
• deve contenere almeno un carattere alfabetico ed uno numerico; 
• non deve contenere più di due caratteri identici consecutivi; 
• non deve contenere lo user-id come parte della password; 
• al primo accesso la password ottenuta dal custode delle password deve essere 
cambiata;  
• la nuova password non deve essere simile alla password precedente; 
• la password deve essere cambiata almeno ogni sei mesi, tre nel caso le credenziali 
consentano l'accesso ai dati sensibili o giudiziari; 
• la password termina dopo sei mesi di inattività; 
• la password è segreta e non deve essere comunicata ad altri; 
• la password va custodita con diligenza e riservatezza; 
• l'utente deve sostituire la password, nel caso ne accertasse la perdita o ne 
verificasse una rivelazione surrettizia 
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Regole per la gestione di strumenti elettronico/informatico 
 
Per gli elaboratori che ospitano archivi (o hanno accesso tramite la rete) con dati personali 
sono adottate le seguenti misure: 
• l'accesso agli incaricati ed agli addetti alla manutenzione è possibile solo in seguito 
ad autorizzazione scritta; 
• gli hard disk non sono condivisi in rete se non temporaneamente per operazioni di 
copia; 
• tutte le operazioni di manutenzione che sono effettuate on-site avvengono con la 
supervisione dell'incaricato del trattamento o di un suo delegato; 
• le copie di backup realizzate su CD sono conservate in apposito armadio chiuso a 
chiave all’interno della sede  
• divieto di utilizzare floppy disk come mezzo per il backup; 
• divieto per gli utilizzatori di strumenti elettronici di lasciare incustodito, o 
accessibile, lo strumento elettronico stesso. A tale riguardo, per evitare errori e 
dimenticanze, è adottato uno screensaver automatico dopo 10 minuti di non utilizzo, con 
ulteriore password segreta per la prosecuzione del lavoro. 
• divieto di memorizzazione di archivi con dati sensibili di carattere personale 
dell'utente sulla propria postazione di lavoro non inerenti alla funzione svolta; 
• divieto di installazione di software di qualsiasi tipo sui personal computer che 
contengono archivi con dati sensibili senza apposita autorizzazione scritta da parte del 
responsabile del trattamento dati; 
• divieto di installazione sui personal computer di accessi remoti di qualsiasi tipo 
mediante modem e linee telefoniche. 
• Il fax si trova in locale ad accesso controllato e l'utilizzo è consentito unicamente 
agli incaricati del trattamento. 
 
Il controllo dei documenti stampati è responsabilità degli incaricati al trattamento. 
La stampa di documenti contenenti dati sensibili è effettuata su stampanti poste in locali 
ad accesso controllato o presidiate dall'incaricato. 
 
La manutenzione degli elaboratori, che può eventualmente prevedere il trasferimento 
fisico presso un laboratorio riparazioni, è autorizzata solo a condizione che il fornitore del 
servizio dichiari per iscritto di avere redatto il documento programmatico sulla sicurezza e 
di aver adottato le misure minime di sicurezza previste dal disciplinare. 
 

Regole di comportamento per minimizzare i rischi da virus 
 
Per minimizzare il rischio da virus informatici, gli utilizzatori dei PC adottano le seguenti 
regole: 

• divieto di lavorare con diritti di amministratore o superutente sui sistemi operativi 
che supportano la multiutenza; 

• limitare lo scambio fra computer di supporti rimovibili (floppy, cd, zip) contenenti 
file con estensione EXE, COM, OVR, OVL, SYS, DOC , XLS;  

• controllare (scansionare con un antivirus aggiornato) qualsiasi supporto di 
provenienza sospetta prima di operare su uno qualsiasi dei file in esso contenuti; 

• evitare l'uso di programmi shareware e di pubblico dominio se non se ne conosce la 
provenienza, ovvero divieto di “scaricare“ dalla rete internet ogni sorta di file, 
eseguibile e non. La decisione di “scaricare” può essere presa solo dal responsabile 
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del trattamento; 
• disattivare gli ActiveX e il download dei file per gli utenti del browser Internet 

Explorer;  
• disattivare la creazione di nuove finestre ed il loro ridimensionamento e impostare 

il livello di protezione su “chiedi conferma” (il browser avvisa quando uno script 
cerca di eseguire qualche azione); 

• attivare la protezione massima per gli utenti del programma di posta Outlook 
Express al fine di proteggersi dal codice html di certi messaggi e-mail (buona 
norma è visualizzare e trasmettere messaggi in formato testo poiché alcune pagine 
web, per il solo fatto di essere visualizzate possono infettare il computer); 

• non aprire gli allegati di posta se non si è certi della loro provenienza, e in ogni 
caso analizzarli con un software antivirus. Usare prudenza anche se un messaggio 
proviene da un indirizzo conosciuto (alcuni virus prendono gli indirizzi dalle 
mailing list e della rubrica di un computer infettato per inviare nuovi messaggi 
"infetti"); 

• non cliccare mai un link presente in un messaggio di posta elettronica da 
provenienza sconosciuta,(in quanto potrebbe essere falso e portare a un sito-
truffa); 

• non utilizzare le chat; 
• consultare con periodicità settimanale la sezione sicurezza del fornitore del 

sistema operativo e applicare le patch di sicurezza consigliate; 
• non attivare le condivisioni dell'HD in scrittura. 
• seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal sistema antivirus nel caso in cui 

tale sistema antivirus abbia scoperto tempestivamente il virus (in alcuni casi esso è 
in grado di risolvere il problema, in altri chiederà di eliminare o cancellare il file 
infetto); 

• avvisare l'Amministratore di sistema nel caso in cui il virus sia stato scoperto solo 
dopo aver subito svariati malfunzionamenti della rete o di qualche PC, ovvero in 
ritardo (in questo caso è possibile che l'infezione abbia raggiunto parti vitali del 
sistema); 

• conservare i dischi di ripristino del proprio PC (creati con l'installazione del sistema 
operativo, o forniti direttamente dal costruttore del PC); 

• conservare le copie originali di tutti i programmi applicativi utilizzati e la copia di 
backup consentita per legge; 

• conservare la copia originale del sistema operativo e la copia di backup consentita 
per legge; 

• conservare i driver delle periferiche (stampanti, schede di rete, monitor ecc. 
fornite dal costruttore).  

 
Nel caso di sistemi danneggiati seriamente da virus l'Amministratore procede a reinstallare 
il sistema operativo, i programmi applicativi ed i dati; seguendo la procedura indicata: 

• formattare l'Hard Disk,definire le partizioni e reinstallate il Sistema Operativo. 
(molti produttori di personal computer forniscono uno o più cd di ripristino che 
facilitano l'operazione); 

• installare il software antivirus, verificate e installare immediatamente gli eventuali 
ultimi aggiornamenti; 

• reinstallare i programmi applicativi a partire dai supporti originali; 
• effettuare il RESTORE dei soli dati a partire da una copia di backup recente. 

NESSUN PROGRAMMA ESEGUIBILE DEVE ESSERE RIPRISTINATO DALLA COPIA DI 
BACKUP: potrebbe essere infetto; 

• effettuare una scansione per rilevare la presenza di virus nelle copie dei dati; 
• ricordare all'utente di prestate particolare attenzione al manifestarsi di nuovi 
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malfunzionamenti nel riprendere il lavoro di routine. 
 
 
 

Incident response e ripristino 
 
Tutti gli incaricati del trattamento dei dati devono avvisare tempestivamente il 
responsabile della sicurezza informatica o l'amministratore di sistema o il responsabile del 
trattamento dei dati, nel caso in cui constatino le seguenti anomalie: 

• discrepanze nell'uso degli user-id; 
• modifica e sparizione di dati; 
• cattive prestazioni del sistema (così come percepite dagli utenti); 
• irregolarità nell'andamento del traffico; 
• irregolarità nei tempi di utilizzo del sistema; 
• quote particolarmente elevate di tentativi di connessione falliti. 

 
In caso di incidente sono considerate le seguenti priorità: 

1. evitare danni diretti alle persone; 
2. proteggere l'informazione sensibile o proprietaria; 
3. evitare danni economici; 
4. limitare i danni all'immagine dell'organizzazione. 

 
Garantita l'incolumità fisica alle persone si procedere a: 

1. isolare l'area contenente il sistema oggetto dell'incidente; 
2. isolare il sistema compromesso dalla rete; 
3. spegnere correttamente il sistema oggetto dell'incidente(vedi tabella 3).  

Una volta spento il sistema oggetto dell'incidente non deve più essere riacceso; 
4. documentare tutte le operazioni. 
 

Se l'incidente è dovuto ad imperizia del personale o ad eventi accidentali, ovvero quando 
non vi è frode, danno, abuso e non è configurabile nessun tipo di reato, il ripristino può 
essere effettuato, a cura dell'amministratore di sistema, direttamente sugli hard disk 
originali a partire dalle ultime copie di backup ritenute valide. 
Altrimenti il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e l'amministratore di 
sistema coinvolgeranno esperti e/o autorità competenti. La successiva fase di indagine e di 
ripristino del sistema sarà condotta da personale esperto di incident response, tenendo 
presente quanto sotto indicato: 

• eseguire una copia bit to bit degli hard disk del sistema compromesso; 
• se l'incidente riguarda i dati il restore dei dati può avvenire sulla copia di cui al 

punto 1 precedente a partire dalle ultime copie di backup ritenute valide; 
• se l'incidente riguarda il sistema operativo o esiste la possibilità che sia stato 

installato software di tipo MMC (vedere Allegato 2) il ripristino deve essere 
effettuato reinstallando il sistema operativo su nuovo supporto. 
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Tabella 3 - Procedure di spegnimento 
Sistema operativo Azione 

MS DOS 1. Fotografare lo schermo e documentare i 
programmi che sono attivi. 

2. Staccare la spina dalla presa di corrente. 

UNIX/Linux 1. Fotografare lo schermo e documentare i 
programmi che sono attivi. 

2. Se la password di root  è disponibile eseguire il 
comando su e poi i comandi sync e halt. 

3. Se la password di root non è disponibile staccare la 
spina dalla presa di corrente. 

Mac 1. Fotografare lo schermo e documentare i 
programmi che sono attivi. 

2. Cliccare Special. 
3. Cliccare Shutdown. 
4. Una finestra indicherà che è possibile spegnere il 

sistema. 
5. Staccare la spina dalla presa di corrente. 

Windows 
98/NT/2000/XP/VISTA/7 

1. Fotografare lo schermo e documentare i 
programmi che sono attivi. 

2. Staccare la spina dalla presa di corrente. 
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Piano di adozione e verifica delle misure di sicurezza 
 
Codice 
misura 

Misura di sicurezza Stato di 
adozione 

Note 

Sistema di autenticazione informatica  
MS-01 Procedura di autenticazione Adottata  
MS-02 Credenziali di autenticazione Adottate  
MS-03 Assegnazione individuale delle 

credenziali. 
Adottata  

MS-04 Istruzioni per la segretezza 
della componente riservata 
della credenziale e la diligente 
custodia dei dispositivi in 
possesso ed uso esclusivo 
dell’incaricato 

Adottata Sono state fornite adeguate 
istruzioni scritte agli incaricati 
del trattamento. 

MS-05 Lunghezza, robustezza e 
modifica della parola chiave. 

Adottata  

MS-06 Assegnazione univoca del 
codice. 

Adottata  

MS-07 Disattivazione credenziali non 
utilizzate. 

Adottata  

MS-08 Disattivazione credenziali per 
perdita della qualità. 

Adottata  

MS-09 Istruzioni sulla custodia dello 
strumento elettronico. 

Adottata Sono state fornite adeguate 
istruzioni scritte agli incaricati 
del trattamento. 

MS-10 Disposizioni per la custodia 
delle credenziali. 

Adottata  

Sistema di autorizzazione  
MS-12 Sistema di autorizzazione. Adottato  
MS-13 Profilazione degli incaricati. Adottato  
MS-14 Verifica periodica dei profili di 

autorizzazione. 
Adottato  

Altre misure di sicurezza 
MS-15 Individuazione periodica degli 

incaricati. 
Adottata  

MS-16 Attivazione e aggiornamento di 
strumenti idonei a proteggere i 
dati contro il rischio di 
intrusione e dall’azione di 
programmi di cui all’art. 
615/quinques del C.P. 

Adottata  

MS-17 Prevenzione delle vulnerabilità. Adottata  
MS-18 Istruzioni organizzative e 

tecniche per il salvataggio dei 
dati. 

Adottata Sono state fornite adeguate 
istruzioni  a tutte le figure 
preposte ai trattamenti 

Redazione del documento programmatico della sicurezza 
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MS-19 Redazione del documento 
programmatico. 

Adottata  

 

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari 
MS-20 Protezione dei dati sensibili o 

giudiziari contro l’accesso 
abusivo, di cui all’ art. 615-ter 
del codice penale, mediante 
l’utilizzo di idonei strumenti 
elettronici. 

Adottata Protezione tramite password di 
lettura 

MS-21 Custodia dei supporti rimovibili. Adottata Sono state fornite adeguate 
istruzioni scritte agli incaricati 
del trattamento. 

MS-22 Regole per la distruzione o la 
riutilizzazione dei supporti 
rimovibili. 

Adottate Sono state fornite adeguate 
istruzioni scritte agli incaricati 
del trattamento 

MS-23 Ripristino dell’accesso ai dati in 
caso di danneggiamento degli 
stessi o degli strumenti 
elettronici. 

Adottata  

MS-24 Separazione o cifratura dei dati  
a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale per gli organismi 
sanitari e gli esercenti le 
professioni sanitarie. 
Trattamento, trasferimento e 
trasporto dei dati genetici 

Non 
necessaria 

Questa tipologia di dati non è 
trattata dall’istituzione 
scolastica 

Misure di tutela e garanzia 
MS-25 Dichiarazioni di conformità. Adottata I soggetti esterni coinvolti 

nell’implementazione delle 
misure minime di sicurezza, 
rilasciano apposita 
dichiarazione di conformità. 

MS-26 Redazione del DPS nella 
relazione accompagnatoria al 
bilancio. 

Adottata  

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici 
MS-27 Istruzioni scritte per gli 

incaricati finalizzate al 
controllo ed alla custodia degli 
atti e dei documenti contenenti 
dati personali. 

Adottate  

MS-28 Aggiornamento periodico 
dell’individuazione dell’ambito 
del trattamento consentito ai 
singoli incaricati. 

Adottata  

MS-29 Controllo dell’accesso agli 
archivi contenenti dati sensibili 
o giudiziari. 

Adottata  
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Piano di verifica periodica 
Verifiche periodiche previste dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza per le diverse tipologie di dati. 
 
Misura Descrizione Tipologia 

di dati 
Cadenza Assegnata a: 

Credenziali di 
autenticazione 

disattivazione in caso di 
mancato utilizzo dei 
medesimi per un periodo 
superiore ai 6 mesi 

Tutti i dati 6 mesi Amministratore 
di sistema 

Parola chiave per il trattamento di dati 
personali deve essere 
modificata ogni sei mesi 

Dati 
comuni 

6 mesi Utenti - 
Amministratore 
di sistema 

  per il trattamento di dati 
sensibili deve essere 
modificata ogni tre mesi 

Dati 
sensibili e 
giudiziari 

3 mesi Utenti - 
Amministratore 
di sistema 

Profili di 
autorizzazione 

verificare la sussistenza 
delle condizioni per la 
conservazione dei profili di 
autorizzazione e aggiornare 
la lista degli incaricati 
autorizzati 

Tutti i dati 1 anno Responsabili 
del trattamento 

Antivirus efficacia ed aggiornamento 
sono verificati con cadenza 
almeno trimestrale. 

Tutti i dati 3 mesi Amministratore 
di sistema 

Patch o 
programmi 
update 

Programmi per elaboratore 
volti a correggere difetti e 
prevenire la vulnerabilità 
degli strumenti elettronici 

Dati 
comuni 
sensibili e 
giudiziari 

6 mesi Amministratore 
di sistema 

Backup salvataggio dei dati con 
frequenza settimanale 

Tutti i dati 7 giorni Amministratore 
di sistema 

DPS documento programmatico 
sulla sicurezza  

Dati 
sensibili e 
giudiziari 

1 anno 
(entro il 
31/03 di 
ogni anno) 

Titolare o 
Responsabile 

Profili di 
autorizzazione 

Individuazione dell’ambito 
del trattamento consentito 
agli incaricati, individuati 
anche per classi omogenee 

Tutti i dati 1 anno Responsabili 
del trattamento 

 
Si sottolinea inoltre che: 
Le credenziali di autenticazione devono essere immediatamente disattivate in caso di 
perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali (licenziamento, 
cambio di mansione, pensione ecc.). 
L’operazione, pur compiuta dall’amministratore di sistema, deve essere stimolata da 
idonea e tempestiva segnalazione da parte del responsabile del trattamento o da un 
incaricato da questi specificatamente delegato a questa mansione.  
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Il codice per l’identificazione, una volta assegnato, non può essere più assegnato ad altri 
incaricati. Il compito di questa verifica spetta all’amministratore di sistema. 
 

Piano di formazione e di sensibilizzazione 
Il piano di formazione e sensibilizzazione, è stato attuato in prima istanza tramite apposite 
riunioni di servizio, dove sono state  illustrate dal Dirigente e dal DSGA le problematiche 
relative alla privacy e le novità introdotte dal codice. 
Per l’unità organizzativa segreteria amministrativa, didattica, protocollo e ufficio 
emolumenti, sono state messe a disposizione specifiche disposizioni sul codice in 
particolare per le precauzioni da adottare nei trattamenti di dati sensibili e giudiziari. 
Per tutto il personale è stata messa e rimane  disposizione la normativa relativa al nuovo 
codice. 
Agli incaricati nell’ambito della nomina sono state fornite  istruzioni dettagliate in merito 
alle tipologie dati oggetto dei trattamenti individuati all’interno dell’istituzione scolastica, 
sono state altresì fornite idonee istruzioni scritte sulle misure di sicurezza cui attenersi per 
la protezione e la riservatezza dei dati. 
Compatibilmente con le risorse disponibile è previsto il seguente piano di formazione. 
Incontri separati per categoria (Docenti, ATA) della durata di circa 3 ore  sui seguenti 
argomenti: 
Il Decreto legislativo N. 196 30 giugno 2003: principali novità introdotte, Definizione di dati 
personali e loro classificazione: Dati comuni, Dati particolari, Dati sensibili, Dati giudiziari, 
Dati anonimi, Definizione di trattamento dati e di banca dati, Soggetti che effettuano il 
trattamento: Titolare, Responsabile dei trattamenti, Incaricato, Interessato,Come trattare 
i dati personali regole e principi, L’informativa, La comunicazione dei dati, La diffusione 
dei dati, Struttura del DPS e sua attuazione misure minime di sicurezza, Sanzioni previste 
Discussione  e disamina casi concreti, esigenze del personale.  
 
 
 
 



 
Documento programmatico sulla sicurezza  

ai sensi dell'art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 

 

Pagina 44 di 78 
 

3° Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Todaro” via Gramsci Augusta (SR) 
 

 
Misure da adottare 
 
MISURA DESCRIZIONE DATA 

ADOZIONE 
PREVISTA 

Formazione 
 

Il piano di formazione e sensibilizzazione, deve essere 
previsto per  tutto il personale in incontri separati per 
categoria (Docenti, ATA). Alla fine di ogni incontro vanno 
somministrati due un test, uno atto rilevare il gradimento 
dei partecipanti sui contenuti e l’esposizione degli 
argomenti. L’altro composto, da 15-20 domande per 
verificare il grado di apprendimento dei partecipanti. Ogni 
anno va censito il personale nuovo che necessità della 
formazione. 

Compatibilmente 
con le risorse 
disponibili a 
bilancio entro 
dicembre 2011 

Sistema 
valutazione 
 

L’accesso al SW deve avvenire con password minimo 8 
caratteri, diversificate per sede e con la possibilità 
dell’utente di poterla modificare.  

IDEM 

Figura di 
riferimento per 
amministratore 
di sistema 

E’ stata nominata una figura di riferimento esterna in grado 
di assistere l’amministrazione di sistema nelle sue operazioni 
di manutenzione al sistema informatico. Almeno una volta 
l’anno deve effettuare una visita di controllo per misurare 
l’efficacia e l’effettiva applicazione delle misure di 
protezione adottate. Deve fornire supporto per la revisione 
annuale del DPS  

Nominato 

Ulteriori misure 
di sicurezza 

E’ allo studio l’adozione di sistemi di autenticazione 
biometrica da installare sui PC della rete a partire dal 
Server. 

Compatibilmente 
con le risorse 
disponibili a 
bilancio entro 
dicembre 2011 

Distruggi 
documenti 

Le bozze e le copie di documenti non più utilizzati saranno 
distrutte con un apposito ed adeguato  distruggi documenti. 

IDEM 

Posta certificata Ad incremento della sicurezza dei dati che provengono da 
fuori via posta elettronica e dei dati che dalla scuola 
vengono trasmessi all’esterno sarà installata una email PEC 

In corso di 
attivazione 

Protezione 
locali 

Per i locali in cui sono custoditi gli archivi  sarà richiesta 
l’installazione di un rilevatore di fumo e di un impianto d’ 
allarme antincendio. 

Entro giugno 
2011 
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ALLEGATO 4 - Regolamento per l'utilizzo della rete 

Oggetto e ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e 
telematica e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire. 
 

Principi generali – diritti e responsabilità 
Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta promuove l'utilizzo della rete quale strumento 
utile per perseguire le proprie finalità. 
Gli utenti manifestano liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei diritti degli altri 
utenti e di terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in 
osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali. 
Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si 
impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo a un principio 
di autodisciplina. 
Il posto di lavoro costituito da personal computer viene consegnato completo di quanto 
necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto è vietato modificarne la 
configurazione. 
Il software installato sui personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività 
lavorative dell'operatore. E' pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte 
dell'utente o di altri operatori, escluso l'amministratore del sistema. L'utente ha l'obbligo 
di accertarsi che gli applicativi utilizzati siano muniti di regolare licenza. 
Ogni utente è responsabile dei dati memorizzati nel proprio personal computer. Per questo 
motivo è tenuto ad effettuare la copia di questi dati secondo le indicazioni emanate dal 
titolare del trattamento dei dati o suo delegato. 
 

Abusi e attività vietate 
E' vietato ogni tipo di abuso. In particolare è vietato: 

• usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e 
amministrative e da quanto previsto dal presente regolamento; 

• utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività istituzionale; 
• utilizzare una password a cui non si è autorizzati; 
• cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) di accesso al sistema; 
• conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne; 
• violare la riservatezza di altri utenti o di terzi; 
• agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare 

operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri 
utenti; 

• agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, 
elaboratori); 

• fare o permettere ad altri, trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, 
basi dati, ecc.); 

• installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla 
rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. 
virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file 
sharing - p2p); 

• installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non 
compatibili con le attività istituzionali; 
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• cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software 
per scopi personali; 

• installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività 
istituzionali; 

• rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware. 
• utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali; 
• utilizzare le caselle di posta elettronica per scopi personali e/o non istituzionali; 
• utilizzare la posta elettronica con le credenziali di accesso di altri utenti; 
• utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi. 
• utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali; 
• accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Personal 

Computer se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici; 
• connettersi ad altre reti senza autorizzazione; 
• monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per 

controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di 
altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita; 

• usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete; 
• inserire o cambiare la password del bios, se non dopo averla espressamente 

comunicata all'amministratore di sistema e essere stati espressamente autorizzati; 
• abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile, come 

specificato nell'allegato 3. 
 

Attività consentite 
E' consentito all'amministratore di sistema: 

• monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per 
controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei client e degli applicativi, per 
copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di 
manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 
rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori; 

• creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante 
nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione 
dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. 
L'amministratore darà comunicazione dell'avvenuta modifica all'utente che 
provvederà ad informare il custode delle password; 

• rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di 
manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 
rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori; 

• rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di 
manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 
rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. 

 

Soggetti che possono avere accesso alla rete 
Hanno diritto ad accedere alla rete tutti i dipendenti, le ditte fornitrici di software per 
motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, collaboratori 
esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione. 
L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature. 
L'amministratore di sistema può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie 
di utenti, quando questo è richiesto da ragioni tecniche. 
Per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse 
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disponibili, l'amministratore di sistema può proporre al titolare del trattamento l'adozione 
di appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare. 
L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono fare 
uso. 
 

Modalità di accesso alla rete e agli applicativi 
Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui 
collegare le attività svolte utilizzando il codice utente. 
L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si impegna ad osservare il presente 
regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed 
si impegna a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi. 
L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si assume la totale responsabilità 
delle attività svolte tramite la rete.  
L'utente è tenuto a verificare l'aggiornamento periodico del software antivirus. 
Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password 
(parola chiave) comunicatagli dal custode delle password e rispettare le norme indicate 
nell'allegato 3. 
 

Sanzioni 
In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze 
di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni disciplinari 
previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti interni. 
Il Codice prevede in sostanza tre ordini di sanzioni: 

• quelle di carattere amministrativo, disciplinate dagli articoli da 161 a 166; 

• quelle di natura penale, disciplinate dagli articoli da 167 a 172; 

• le sanzioni indirette, che conseguono dai provvedimenti del Garante. 

Queste ultime, pur non essendo classificabili tra le sanzioni in senso proprio, consistono 
nella facoltà del Garante di vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o di 
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati, delle modalità del 
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi 
di un pregiudizio rilevante, per uno o più interessati. 
Anche quest’ultimo ordine di sanzioni, che è stato oggetto di commento in precedenza, 
merita la massima attenzione, perché è lampante che, in molti casi, l’adozione di questi 
provvedimenti potrebbe avere effetti dirompenti sulla attività del soggetto che tratta i 
dati, sino a paralizzare di fatto la sua attività. 

Legge n. 547/1993     Crimini  informatici  commessi da dipendenti  ed addebitabili 
all’azienda  
Inoltre, la legge 547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento vari "crimini informatici", 
ovvero l’attentato a impianti informatici di pubblica utilità, falsificazione di documenti 
informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e 
diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di 
programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, violazione di 
corrispondenza telematica, intercettazione di e-mail, danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici (...).  
Il datore di lavoro rischia di essere ritenuto in concorso con il dipendente a lui subordinato 
che ha commesso il crimine informatico, per non aver posto in essere tutte le misure di 
prevenzione e controllo idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati. 
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La mancata adozione di tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi viene 
considerata difatti un agevolazione alla commissione del crimine. 
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ALLEGATO 5 – Videosorveglianza 
 
Videosorveglianza 
Attualmente l’istituto non è dotato di sistema di videosorveglianza. Qualora venisse 
installato deve essere utilizzato esclusivamente per consentire il controllo dell’ ingresso 
principale di accesso all’istituto ed opportunamente segnalato. 
Nell'esercitare attività di videosorveglianza, dovrà essere rispettato il principio di 
proporzionalità tra i mezzi impiegati ed i fini perseguiti, in particolare si precisa che: 

• il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per scopi determinati, 
espliciti e legittimi; 

• l'attività è svolta per la prevenzione di un pericolo concreto o di specifici reati, solo 
le autorità competenti sono legittimate ad accedere alle informazioni raccolte. 

 
Inoltre l'attività di videosorveglianza dovrà essere esercitata osservando le seguenti 
indicazioni: 

• sono fornite alle persone che possono essere riprese, indicazioni chiare, anche se 
sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza; 

• è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori; 
• sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità 

perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale 
delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite 
o con particolari non rilevanti; 

• il periodo di conservazione dei dati è limitato allo stretto necessario e non eccede 
mai i 5 giorni; 

la conservazione dei dati oltre il termine previsto alla lettera d), è possibile solo in 
relazioni al verificarsi di illeciti o quando siano in corso indagini giudiziarie; 
i dati raccolti per fini determinati non sono utilizzati per finalità diverse o ulteriori, fatte 
salve le esigenze di polizia o di giustizia e non sono diffusi o comunicati a terzi. 
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ALLEGATO 6 - MODALITA' ESEMPLIFICATIVE DEI TRATTAMENTI DATI 
SENSIBILI E GIUDIZIARI 

 
Scopo del Regolamento, emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.M. 305/2006, in 
attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, 
è quello di fissare precisi criteri e disposizioni per la cosiddetta privacy degli alunni e del personale 
scolastico, identificare le tipologie dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni indispensabili per 
la gestione del sistema dell'istruzione. Detti dati devono essere trattati previa verifica della loro 
pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei vari casi.  
Il regolamento identifica nelle schede che vengono allegate e che ne formano parte integrante, le 
tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni indispensabili per la gestione del sistema 
dell'istruzione, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice al 
fine del legittimo trattamento  dei dati personali. 
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SCHEDA 1.  SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E GESTIONE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Per il trattamento dei dati personali cui si riferisce la scheda,  l’incaricato deve 
prestare attenzione a: 

1. Quali dati possono essere trattati 

• Convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere 
• Convinzioni sindacali 
• Stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso, dati sulla salute anche dei 

familiari) 
• Vita sessuale (solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)  
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,lett.e), del Codice) 

2. Cosa si deve fare 
Raccolta: sia dall'interessato che da terzi (es. altri soggetti pubblici) 

Conservazione: i dati sensibili e giudiziari, considerata la loro natura, devono essere conservati 
separatamente  dai dati comuni se trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, come 
prescritto dall'art. 22, comma 6 del Codice. La conservazione dei dati può avvenire sia in forma 
cartacea che con modalità informatizzate 

3. Cosa si può fare 

Registrazione, organizzazione,  consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, 
cancellazione, distruzione,  interconnesioni e raffronti con le amministrazioni certificanti in sede di 
controllo le dichiarazioni sostitutive rese ai fini dl 445/2000. 

4. A quali soggetti possono essere comunicati i dati  

(non è possibile la diffusione né la comunicazione a soggetti diversi da quelli sottoelencati) 

• Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego; 
• Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio\equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. 

461\2001; 
• Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali 

e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai 
sensi del D.P.R. 1124\1965 

• Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 
68\1999; 

• Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione 
e per la gestione dei permessi sindacali; 

• Pubbliche Amministrazioni, presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati 
nell'ambito della mobilità; 

• Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai 
sensi della L. 186\2003: 

• Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF), al fine del controllo di legittimità e annotazione 
della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex L. 20\94 e 
D.P.R. 38\1998 

• Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali del personale ex L. 413\1991; 
• MEF e INPDAP, per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio 

ex L. 335\1995; 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rivalutazione annuale dei permessi per cariche 

sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.Lgs. 165\2001). 
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 SCHEDA  2. GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
Per il trattamento dei dati personali cui si riferisce la scheda,  l’incaricato deve 
prestare attenzione a: 

1. Quali dati possono essere trattati 

• Origine razziale e etnica 
• Convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere 
• Convinzioni politiche e sindacali 
• Stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso, dati sulla salute anche dei 

familiari) 
• Vita sessuale  
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,lett.e), del Codice) 

2. Cosa si deve fare 

Raccolta: sia dall'interessato che da terzi (es. altri soggetti pubblici) 

Conservazione: i dati sensibili e giudiziari, considerata la loro natura, devono essere conservati 
separatamente  dai dati comuni se trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, come 
prescritto dall'art. 22, comma 6 del Codice. La conservazione dei dati può avvenire sia in forma 
cartacea che con modalità informatizzate 

3. Cosa si può fare 

Registrazione, organizzazione,  consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, 
cancellazione e distruzione.   

4. A quali soggetti possono essere comunicati i dati  

(non è possibile la diffusione né la comunicazione a soggetti diversi da quelli sottoelencati) 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di 
conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 165\2001; 

• Organi arbitrali per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi del CCNL di settore; 
• Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
• Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio 

dell'azione di giustizia; 
• Liberi professionisti ai fini del patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 

finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.  
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SCHEDA  3. ORGANISMI COLLEGIALI E COMMISSIONI ISTITUZIONALI 
Per il trattamento dei dati personali cui si riferisce la scheda,  l’incaricato deve 
prestare attenzione a: 

1. Quali dati possono essere trattati 

• Convinzioni sindacali 
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,lett.e), del Codice) 

2. Cosa si deve fare 

Raccolta: sia dall'interessato che da terzi (es. altri soggetti pubblici) 

Conservazione: i dati sensibili e giudiziari, considerata la loro natura, devono essere conservati 
separatamente  dai dati comuni se trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, come 
prescritto dall'art. 22, comma 6 del Codice. La conservazione dei dati può avvenire sia in forma 
cartacea che con modalità informatizzate 

3. Cosa si può fare 

Registrazione, organizzazione,  consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, 
cancellazione e distruzione. 
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SCHEDA 4.  ATTIVITÀ' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ANNO 
SCOLASTICO 
Per il trattamento dei dati personali cui si riferisce la scheda,  l’incaricato deve 
prestare attenzione a: 

1. Quali dati possono essere trattati 

• Origine razziale e etnica 
• Convinzioni religiose e di altro genere 
• Stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso, dati sulla salute anche dei 

familiari)- 
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,lett.e), del Codice) 

2. Cosa si deve fare 

Raccolta: sia dall'interessato che da terzi (es. altri soggetti pubblici) 

Conservazione: i dati sensibili e giudiziari, considerata la loro natura, devono essere conservati 
separatamente  dai dati comuni se trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, come 
prescritto dall'art. 22, comma 6 del Codice. La conservazione dei dati può avvenire sia in forma 
cartacea che con modalità informatizzate 

3. Cosa si può fare 

Registrazione, organizzazione,  consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
blocco, cancellazione e distruzione.  

4. A quali soggetti possono essere comunicati i dati  

(non è possibile la diffusione né la comunicazione a soggetti diversi da quelli sottoelencati) 

• Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 112\1998, limitatamente ai dati 
indispensabili all'erogazione del servizio; 

• Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, 
ai sensi delle leggi regionali di diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili 
all'erogazione del servizio; 

• Ausl e Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la 
predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della L. 104\1992.  
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SCHEDA 5. ATTIVITÀ EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI 
VALUTAZIONE 
Per il trattamento dei dati personali cui si riferisce la scheda,  l’incaricato deve 
prestare attenzione a: 

1. Quali dati possono essere trattati 

• Origine razziale e etnica 
• Convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere 
• Convinzioni politiche  
• Stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso, dati sulla salute anche dei 

familiari) 
• Vita sessuale  
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,lett.e), del Codice) 

2. Cosa si deve fare 

Raccolta: sia dall'interessato che da terzi (es. altri soggetti pubblici) 

Conservazione: i dati sensibili e giudiziari, considerata la loro natura, devono essere conservati 
separatamente  dai dati comuni se trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, come 
prescritto dall'art. 22, comma 6 del Codice. La conservazione dei dati può avvenire sia in forma 
cartacea che con modalità informatizzate 

3. Cosa si può fare 

Registrazione, organizzazione,  consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
blocco, cancellazione e distruzione.   

4. A quali soggetti possono essere comunicati i dati  

(non è possibile la diffusione né la comunicazione a soggetti diversi da quelli sottoelencati) 

• Istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente 
la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del 
servizio;  

• Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 112\1998, limitatamente ai dati 
indispensabili all'erogazione del servizio; 

• Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, 
ai sensi delle leggi regionali di diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili 
all'erogazione del servizio; 

• Istituti di assicurazione  per la denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
• Ausl e Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la 

predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della L. 104\1992; 
• Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza 

scuola-lavoro, ai sensi della L. 196\1997 e del D.Lgs. 77\2005 e, facoltativamente, per attività 
di rilevante di interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili 
all'erogazione del servizio. 



 
Documento programmatico sulla sicurezza  

ai sensi dell'art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 

 

Pagina 56 di 78 
 

3° Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Todaro” via Gramsci Augusta (SR) 
 

 

SCHEDA 6. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: GESTIONE DEL CONTENZIOSO 
Per il trattamento dei dati personali cui si riferisce la scheda,  l’incaricato deve 
prestare attenzione a: 

1. Quali dati possono essere trattati 

• Origine razziale e etnica 
• Convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere 
• Convinzioni politiche e sindacali 
• Stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso, dati sulla salute anche dei 

familiari) 
• Vita sessuale  
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,lett.e), del Codice) 

2. Cosa si deve fare 

Raccolta: sia dall'interessato che da terzi (es. altri soggetti pubblici) 

Conservazione: i dati sensibili e giudiziari, considerata la loro natura, devono essere conservati 
separatamente  dai dati comuni se trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, come 
prescritto dall'art. 22, comma 6 del Codice. La conservazione dei dati può avvenire sia in forma 
cartacea che con modalità informatizzate 

3. Cosa si può fare 

Registrazione, organizzazione,  consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, 
cancellazione e  distruzione. 

4. A quali soggetti possono essere comunicati  

(non è possibile la diffusione né la comunicazione a soggetti diversi da quelli sottoelencati) 

• Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
• Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio 

dell'azione di giustizia; 
• Liberi professionisti ai fini del patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 

finalità di corrispondenza.  
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Allegato 7 - Nomine e informative 

Nomina del Responsabile del trattamento (ex art. 29 D.Lvo 196/2003) 
 

L’Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta, nella persona del Dirigente 
Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico in 
materia di trattamento dei dati personali, previa verifica dell’esperienza, 
capacità, affidabilità in ordine alle garanzie volte al rispetto della materia della 
Privacy e, tra queste, compreso il profilo della sicurezza del trattamento dei 
dati personali, nomina responsabile del trattamento dei dati personali per 
l’area Segreteria D.S.G.A. , ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 196/2003, la 
dott.ssa Federica Messina che nella qualità di D.S.G.A. accetta la nomina di 
Responsabile del Trattamento dei dati personali e, per l’effetto: 
 si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi ai 

principi previsti dal Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali, 
alle disposizioni contenute nel Regolamento sul trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari (D.M. 7 Dicembre 2006, n.305); 

 dichiara di avere ricevuto ed esaminato le specificazioni per l’esercizio dei 
compiti affidati. 

Specificazione dei compiti affidati ai responsabili 
Il responsabile ha il compito di curare lo svolgimento del trattamento di dati, 
per quanto di propria competenza, e provvede a: 
 verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti ai sensi dell’art.11 del 

D.Lgs. n.196/2003 mediante l’effettuazione di controlli periodici; 
 controllare che venga fornita e consegnata l’informativa agli interessati ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 ed inoltre che venga raccolto il 
consenso, nei casi in cui necessita, dell’interessato al trattamento dei dati di 
tipo sensibile; 

Inoltre deve: 
 valutare e quindi segnalare al Titolare per i trattamenti di propria 

competenza, le misure di sicurezza idonee e preventive da adottare ai sensi 
degli articoli da 33 a 36 del D.Lgs. n.196/2003 e del disciplinare tecnico di 
cui all’allegato B del medesimo e ciò al fine di custodire e controllare i dati, 
in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L’adeguatezza delle 
misure deve essere valutata in relazione alle conoscenze relative al 
progresso tecnico, alla natura dei dati trattati, alle specifiche caratteristiche 
del trattamento; 

 adottare le misure di sicurezza minime ai sensi degli articoli da 33 a 36 del 
Testo Unico in materia: le misure di protezione sono attualmente 
individuate dal disciplinare tecnico allegato B del Testo Unico e differenziate 
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a seconda degli strumenti utilizzati per il trattamento (automatizzati oppure 
no) e della natura dei dati trattati (sensibili, giudiziari, comuni); 

 delineare i profili dei soggetti che svolgono le operazioni di trattamento, 
all’interno della struttura di propria competenza, individuare gli stessi come 
incaricati e provvedere a fornire istruzioni scritte ai sensi dell’articolo 30 del 
D.Lgs. n.196/2003. (Si precisa che devono essere individuati incaricati tutti 
i soggetti che, a vario titolo, svolgono operazioni di trattamento di dati, per 
finalità e per conto dell’Istituto Scolastico Titolare); 

 raccogliere e conservare i moduli con il consenso espresso dagli interessati 
relativamente al trattamento dei dati sensibili; 

 procedere alle verifiche sulla qualità dei dati trattati ed in particolare 
controllare l’esattezza e la conformità dei dati tra il momento della raccolta 
e quello del successivo utilizzo e provvedere al loro aggiornamento in caso 
di riscontrate variazioni; 

 verificare i procedimenti di rettifica dei dati tenendo presente che 
l’interessato al trattamento dei dati personali può esercitare il diritto di 
accesso alle sue informazioni (ai sensi dell’art. 7 e seguenti del Testo unico 
della Privacy) ed inoltre che può chiedere l’aggiornamento, la rettificazione 
e, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

 verificare la corrispondenza delle finalità del trattamento rispetto alle 
disposizioni di legge e soprattutto al consenso manifestato dall’interessato 
nel caso di trattamento di dati sensibili; 

 controllare la pertinenza, non eccedenza e completezza dei dati rispetto alle 
finalità del trattamento di propria competenza; 

 provvedere alla cancellazione o alla trasformazione dei dati in forma 
anonima a seguito di una richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 7 citato 
oltre ancora nei casi di accertati trattamenti effettuati in violazione di legge 
(l’eventuale richiesta di blocco dovrà essere comunicata tempestivamente al 
Dirigente Scolastico); 

 dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al 
trattamento, chiedendo, se del caso, parere al gruppo privacy qualora 
nominato; 

 disporre il blocco dei dati qualora si renda necessaria la sospensione 
temporanea  e disporne inoltre la loro cancellazione qualora necessaria; 

 rispondere all’interessato, che eserciti i diritti ex art. 7 del D.Lgs. 
n.196/2003. 

 
Augusta 28/03/2011 
 

Il Titolare del Trattamento Il Responsabile del Trattamento 
Dott.ssa Venera Marano dott.ssa Federica Messina 
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Nomina incaricati del trattamento e istruzioni per lo svolgimento delle 
operazioni di trattamento 
Il Responsabile del Trattamento dott.ssa Federica Messina dell’ Istituto 
Comprensivo “S. Todaro” di Augusta  
 

dà incarico a: 
 

N. Cognome Nome 

1 Caruso Carmela 

2 Sgroi  Santa 

3 Voria Albina 

 
di svolgere operazioni di trattamento dei dati personali. 
 
L’incaricato/a del trattamento dei dati: 
 si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei 

principi generali di cui all’art. 30 Del D.Lgs. n.196/2003, dei dati sensibili e 
giudiziari nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. n.305/2006: in 
particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo 
correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i 
dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 

 dichiara di avere ricevuto, esaminato e compreso le linee guida in materia 
di sicurezza e il vademecum “Allegato 6 - Modalita' esemplificative dei 
Trattamenti Dati Sensibili e Giudiziari”; 

 si impegna a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati 
trattati nel corso del presente incarico e a non utilizzare i dati, cui abbia 
accesso, per finalità incompatibili con quelle relative al profilo di 
appartenenza. Si ricorda che le uniche operazioni possibili di comunicazione 
e diffusione di dati sensibili sono quelle previste dal Regolamento (D.M. 
n.305/2006). 

L’incaricato/a, nello svolgere le operazioni, deve: 
 agire in modo lecito e secondo correttezza; 
 raccogliere e trattare i dati esclusivamente per le finalità inerenti l'attività 

svolta; 
 verificare che i dati siano esatti. 

Inoltre l’incaricato deve: 
 fornire l’informativa agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

n.196/2003; 
 rispettare le misure di sicurezza minime e idonee adottate dal Titolare e dal 

Responsabile, atte a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati; 
 informare prontamente il Responsabile del Trattamento di tutte le questioni 

rilevanti ai sensi del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali; 
 accedere ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni e 

competenze. 
Il Responsabile del Trattamento autorizza l’incaricato/a, quando il trattamento 
avvenga utilizzando elaboratori collegati in rete, ad accedere ai dati sensibili o 
giudiziari con riferimento al proprio profilo di appartenenza. 
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Istruzioni operative per la sicurezza 

Sicurezza significa anche integrità, esattezza e aggiornamento dei dati, nonché 
trattamenti leciti e conformi alle finalità della raccolta. 
Ecco alcuni suggerimenti per procedere al trattamento dei dati: 
1. non procedere alla raccolta e al trattamento dei dati senza che sia stata 
fornita previamente l’informativa all’interessato o alla persona presso cui si 
raccolgono i dati ex art. 13 (oralmente oppure utilizzando la modulistica 
predisposta dal Titolare); 
2. consegnare, nei casi non di esonero e per il trattamento di dati sensibili, il 
modulo per il consenso da parte dell’interessato contenuto in calce alla 
informativa. Ricevere quindi il modello opportunamente firmato da parte 
dell’interessato o di chi lo rappresenti; 
3. occorre procedere alla raccolta dei dati con la massima cura verificando 
l’esattezza dei dati stessi; 
4. procedere all’aggiornamento dei dati, ove necessario, qualora vengano 
svolte operazioni dinamiche di trattamento; 
5. non lasciare dischetti, fogli, cartelle e quant’altro a disposizione di estranei; 
6. si può accedere ai soli dati personali, oggetto di trattamento, la cui 
conoscenza sia strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni e dei 
compiti affidati e per le finalità di cui al provvedimento di incarico; 
7. i documenti o atti che contengono dati sensibili o giudiziari devono essere 
conservati in archivi (ad esempio stanze, armadi, schedari, contenitori in 
genere) chiusi a chiave; 
8. i supporti non informatici che riproducono dati della stessa natura devono 
essere conservati in archivi muniti di serratura; se questa tipologia di dati 
viene trattata con mezzi informatici questi devono essere protetti da password, 
in modo da non consentire l’accesso a soggetti non autorizzati; 
9. curare la conservazione della propria parola chiave ed evitare di comunicarla 
ad altri; 
10. la parola chiave, che viene assegnata dal responsabile del trattamento o 
amministratore di sistema, deve essere modificata a cura dell’incaricato, previa 
comunicazione al responsabile, o al soggetto da questi individuato come 
preposto alla custodia, di tale circostanza. A seconda dei casi la nuova parola 
chiave deve essere inserita in una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi, da consegnare al preposto, che ne curerà la conservazione. Per scegliere 
la nuova parola chiave si devono seguire le istruzioni in calce al presente 
modulo; 
11. in caso di necessità il Titolare o il Responsabile hanno la possibilità, previa 
comunicazione, ove possibile, all’incaricato, di aprire la busta, per esigenze 
operative o di organizzazione. L’incaricato nel tal caso provvederà a sostituire 
la parola chiave violata; 
12. tutte le volte che si abbandoni la propria postazione di lavoro i pc e/o i 
terminali devono essere posti in condizione da non essere utilizzati da estranei; 
13. spegnere sempre la macchina alla fine della giornata lavorativa; 
14. qualora si dovessero riscontrare difformità dei dati trattati o nel 
funzionamento degli elaboratori occorre comunicare per iscritto la circostanza 
al proprio Responsabile del Trattamento; 
15. i supporti informatici, già utilizzati per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari, possono essere riutilizzati solo se le informazioni precedentemente 
contenute non sono più in alcun modo recuperabili, dovendo altrimenti essere 
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distrutti; 
16. non fornire dati e informazioni di carattere sensibile per telefono, qualora 
non si abbia la certezza assoluta sull’identità del destinatario; 
17. evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati sensibili: in 
questo caso si suggerisce di comunicare un codice identificativo del soggetto 
interessato e quindi di inviare la copia della documentazione contrassegnata 
dal codice, senza il nominativo dell’interessato; 
18. qualora giungano richieste telefoniche di dati sensibili da parte dell’Autorità 
Giudiziaria o degli organi di polizia si deve richiedere l’identità del chiamante. 
Quindi si provvederà a richiamare avendo così la certezza sull’identità del 
richiedente; 
19. detenere un registro di carico e scarico per la registrazione delle richieste 
di comunicazione della documentazione, contenente dati sensibili; 
20. i documenti cartacei, non più utilizzati, devono essere distrutti o comunque 
resi illeggibili, prima di essere eliminati o cestinati. 

 
Regole per la scelta e la protezione delle parole chiave 

1) usare una parola chiave di almeno nove caratteri; 
2) usare una combinazione di caratteri alfabetici e numerici: meglio ancora è 
inserire almeno un segno di interpunzione o un carattere speciale; 
3) non usare mai il proprio nome o cognome, né quello di congiunti (coniuge, 
figli, genitori) o di animali domestici. 
È altresì importante curare la conservazione e la segretezza della parola chiave 
evitando di trascriverla sul classico post-it oppure di tenerla nel portafogli o 
trascritta nella prima pagina dell’agenda o della rubrica di ufficio. 

 
 
 
 

MISURE OBBLIGATORIE DI SICUREZZA DA RISPETTARE 
1. Trattamento con elaboratore non in rete 
 Parola chiave  

2. Trattamento con elaboratori collegati in rete 
 Codice identificativo personale  
 Antivirus aggiornato semestralmente e nel caso di non aggiornamento 

tempestivo comunicare al responsabile del trattamento  affinché provveda 
all'aggiornamento 

 Autorizzazione all’accesso ai dati sensibili e giudiziari  
3. Trattamento con mezzi non elettronici o non automatizzati (es. 

archivi cartacei o supporti audiovisivi) 
 Custodia dei dati in archivi ad accesso selezionato  
 Custodia dei dati sensibili e giudiziari in archivi selezionati e controllati  
 Custodia dei dati sensibili e giudiziari in contenitori muniti di serratura  

In base alla legge sulla privacy il Titolare è sempre e comunque responsabile 
della mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.196/2003, in 
materia di sicurezza. Tuttavia le responsabilità, per l’inosservanza delle 
istruzioni impartite dal Titolare e/o dai responsabili, possono riguardare anche 
gli incaricati, che non rispettino o non adottino le misure necessarie. 
Una copia della presente lettera di incarico deve essere restituita al 
Responsabile del Trattamento opportunamente firmata per ricevuta. 
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Augusta 28/03/2011 
 

Il Responsabile del Trattamento  
Dott.ssa Federica Messina 

 
 
 
 
 
 
 
Gli incaricati del trattamento  
 
 
N. Cognome Nome  

Firma per ricevuta 

1 Caruso Carmela  

2 Sgroi  Santa  

3 Voria Albina  
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 Lettera di delega al fiduciario per il controllo della posta elettronica 
 
Il Responsabile del Trattamento dott.ssa Federica Messina dell’ Istituto 
Comprensivo “S. Todaro” di Augusta delega e autorizza la sig.ra Voria Albina, a 
prendere visione dei messaggi di posta elettronica inviati al sottoscritto e ad 
inoltrare al dirigente scolastico, Titolare del Trattamento pro tempore 
dell’Istituto scolastico, quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa, secondo le istruzioni ascritte nel Disciplinare interno sull’utilizzo 
degli strumenti elettronici dell’Istituto scolastico.   
Si precisa che la presente delega è esclusivamente condizionata dal verificarsi 
dei casi di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità 
legate all’attività lavorativa. 
 

Augusta 28/03/2011 
 
 
L’incaricato del trattamento        La delegata 
dott.ssa Federica Messina        Voria Albina
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Nomina dei docenti nella qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. n.196/2003 ed istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di 
trattamento 
  
Gent.mo docente, 
  

  COGNOME           NOME LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA 

INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA 
1 ATTARDO GIUSEPPINA SIRACUSA 

2 AURIA VALERIA SIRACUSA 

3 BAFFO CRISTINA AUGUSTA 

4 BAGLIERI STEFANIA MODICA 

5 BRIGANTI NUNZIA SORTINO 

6 BRUNO RITA ADRIANA AUGUSTA 

7 CAMPISI MARGHERITA AVOLA 

8 D'ANGELO PASQUALINA AUGUSTA 

9 GALIPO' TERESINA CAPO ORLANDO 

10 MAGNANO CARMELITA SORTINO 

11 MATARAZZO VIVIANA SORTINO 

12 MONTALTO GIUSEPPA AUGUSTA 

13 PAGLIARO FRANCESCA CATANIA 

14 RUSSO ROSARIA CALASCIBETTA 

15 SORANO ANGELA SIRACUSA 

16 VICARI GIUSEPPA  AUGUSTA 

INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 
1 AMARA ROSA ALBA AUGUSTA 

2 AMORE ELENA MELILLI 

3 BADIALE IOLE AUGUSTA 

4 BARONE RITA CATANIA 

5 BELFIORE GIOVANNA CATANIA 

6 CACCIAGUERRA GIOACCHINO RAVANUSA 

7 CANTONE CARMELA CATANIA 

8 CANTONE SILVIA AUGUSTA 

9 CASSISI ANGELA NOTO 

10 CHIARENZA LUIGINA MELILLI 

11 CIANCI NUNZIATA AUGUSTA 

12 DI GRANDE ANNA AUGUSTA 
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13 GIANCOTTI GABRIELLA SORTINO 

14 GUGLIELMINO IDA SIRACUSA 

15 ITALIA MARIA ROSA AUGUSTA 

16 LA FERLA SERENA GIULIANA AUGUSTA 

17 MARINO MARIA SIRACUSA 

18 PALATINO MICHELA ORTA NOVA 

19 PASSANISI ROSARIA AUGUSTA 

20 PERTICARI EMILIA AGRIGENTO 

21 RIZZA ALESSANDRA  SIRACUSA 

22 ROMEO ROSA CATANIA 

23 SAPIENZA LOREDANA SIRACUSA 

24 SOLINAS LILIANA SORTINO 

25 SPADA LUCIA SIRACUSA 

26 SPONSELLI GRAZIA MASSAFRA 

27 STELLA ANNA MARIA  AUGUSTA 

INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA 
1 ALDERUCCIO MARCO SIRACUSA 

2 BELLUARDO CARMELA AUGUSTA 

3 BIANCA CHRISTIAN SIRACUSA 

4 CARPINO CLAUDIA SIRACUSA 

5 CARTA ANNA MELILLI 

6 CARUSO  IRENE AUGUSTA 

7 CASTIGLIONE ROSALIA AUGUSTA 

8 FIRRINCIELI GRAZIELLA AUGUSTA 

9 FURNARI ALESSANDRA SAN REMO 

10 GENOVESE MASSIMO MESSINA 

11 GERVASI MARCELLO SIRACUSA 

12 GILOTTI MARIA SIRACUSA 

13 LA FERLA RAFFAELLA CATANIA 

14 LANZEROTTI FRANCESCA SIRACUSA 

15 MAIO LINO FRANCESCO MILAZZO (ME) 

16 MIGNOSA LUCIA MARIA AUGUSTA 

17 PASSANISI PINA AUGUSTA 
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18 PIAZZA NUNZIATA AUGUSTA 

19 ROMEO CARLOTTA AUGUSTA 

20 SAGLIMBENE GIUSEPPE AUGUSTA 

21 SORICARO FRANCESCA PATRIZIA AUGUSTA 

22 STENO LUIGI AUGUSTA 

23 TIRALONGO CARMELA NOTO 

24 TRIGILIO SEBASTIANO AUGUSTA 

25 TRINGALI JOSE' FRANCESCA AUGUSTA 

26 
PITRUZZELLO LUCIA( VAISICCA 
S.) MELILLI  

27 VITANZA MARIA RIBERA 

 
ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n.196 che regolamenta il trattamento dei dati 
personali e disciplina la gestione delle banche dati utilizzate, del D.M. 07.12.2006 
n.305 che regolamenta il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, con il presente 
atto 

La nomino 
incaricato del trattamento dei dati personali delle banche dati degli alunni da Lei 
trattate al fine di potere svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali 
degli alunni a Lei assegnati per le quali Lei dovrà impegnarsi a procedere al 
trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 Del 
D.Lgs. n.196/2003, delle disposizioni di cui alla Scheda n.5 allegata al D.M. 
07/12/2006 n.305 recante indicazioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
nell'attività educativa, didattica, formativa e di valutazione nonché delle procedure 
riportate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza del trattamento dei dati 
personali che sono adottate da codesto Istituto scolastico. 
Con tale nomina Lei dovrà controllare che i dati personali degli alunni vengano 
trattati sempre in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi 
determinati, espliciti e legittimi nonché  pertinenti, completi e non eccedenti 
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati. 
A tal proposito Lei dichiara di avere ricevuto, esaminato e compreso le linee guida 
in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali, il vademecum “Allegato 6 
- Modalita' esemplificative dei Trattamenti Dati Sensibili e Giudiziari”, e di sapere 
che costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 
Per una integrale applicazione delle disposizioni previste dal Nuovo Testo Unico in 
materia di trattamento di dati personali nella Sua qualità di incaricato del 
trattamento delle banche dati alunni Lei dovrà: 
• rispettare le misure di sicurezza minime e idonee adottate dal Titolare e dal 

Responsabile, atte a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati; 
• informare prontamente il Responsabile del Trattamento di tutte le questioni 

rilevanti ai sensi del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali; 
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• accedere ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni e 
competenze ed a trattare i registri didattici in base a quanto sopra evidenziato 
tenendo inoltre ben presente che tali registri contengono anche dati personali di 
tipo sensibile e che dovrà, di conseguenza, porre attenzione a non lasciare 
incustoditi tali registri nonché di inibirne la consultazione a terzi non autorizzati; 

• conservare i registri di didattici secondo quanto riportato nel Documento 
Programmatico sulla Sicurezza ed avere cura di conservare tali registri presso 
l’apposito armadietto posto nella Sala Insegnanti; 

• controllare che l’armadietto posto nella Sala Insegnanti per la custodia dei 
registri didattici venga chiuso a chiave al termine dell’ultima ora di lezione;  

• comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali alterazioni dei Registri 
e/o dei dati personali riguardanti gli alunni.  

Una copia della presente lettera di incarico deve essere restituita al Responsabile 
del Trattamento opportunamente firmata per ricevuta. 
 
Augusta 28/03/2011 
 
 

Il Responsabile del Trattamento 
Dott.ssa Federica Messina 

 
I docenti Incaricati del trattamento: 
 
 

  COGNOME           NOME FIRMA PER RICEVUTA 

INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA 
1 ATTARDO GIUSEPPINA 

2 AURIA VALERIA 

3 BAFFO CRISTINA 

4 BAGLIERI STEFANIA 

5 BRIGANTI NUNZIA 

6 BRUNO RITA ADRIANA 

7 CAMPISI MARGHERITA 

8 D'ANGELO PASQUALINA 

9 GALIPO' TERESINA 

10 MAGNANO CARMELITA 

11 MATARAZZO VIVIANA 

12 MONTALTO GIUSEPPA 

13 PAGLIARO FRANCESCA 

14 RUSSO ROSARIA 

15 SORANO ANGELA 

16 VICARI GIUSEPPA  
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INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 
1 AMARA ROSA ALBA 

2 AMORE ELENA 

3 BADIALE IOLE 

4 BARONE RITA 

5 BELFIORE GIOVANNA 

6 CACCIAGUERRA 
GIOACCHINO  

7 CANTONE CARMELA 

8 CANTONE SILVIA 

9 CASSISI ANGELA 

10 CHIARENZA LUIGINA 

11 CIANCI NUNZIATA 

12 DI GRANDE ANNA 

13 GIANCOTTI GABRIELLA 

14 GUGLIELMINO IDA 

15 ITALIA MARIA ROSA 

16 LA FERLA SERENA 
GIULIANA  

17 MARINO MARIA 

18 PALATINO MICHELA 

19 PASSANISI ROSARIA 

20 PERTICARI EMILIA 

21 RIZZA ALESSANDRA  

22 ROMEO ROSA 

23 SAPIENZA LOREDANA 

24 SOLINAS LILIANA 

25 SPADA LUCIA 

26 SPONSELLI GRAZIA 

27 STELLA ANNA MARIA  

INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA 
1 ALDERUCCIO MARCO  
2 BELLUARDO CARMELA  
3 BIANCA CHRISTIAN  
4 CARPINO CLAUDIA  
5 CARTA ANNA  
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6 CARUSO  IRENE  
7 CASTIGLIONE ROSALIA  
8 FIRRINCIELI GRAZIELLA  
9 FURNARI ALESSANDRA  
10 GENOVESE MASSIMO  
11 GERVASI MARCELLO  
12 GILOTTI MARIA  
13 LA FERLA RAFFAELLA  
14 LANZEROTTI FRANCESCA  
15 MAIO LINO FRANCESCO  
16 MIGNOSA LUCIA MARIA  
17 PASSANISI PINA  

18 PIAZZA NUNZIATA  

19 ROMEO CARLOTTA  

20 SAGLIMBENE GIUSEPPE  

21 
SORICARO FRANCESCA 
PATRIZIA  

22 STENO LUIGI  

23 TIRALONGO CARMELA  

24 TRIGILIO SEBASTIANO  

25 TRINGALI JOSE' FRANCESCA  

26 
PITRUZZELLO LUCIA  
( VAISICCA S.)  

27 VITANZA MARIA  
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Nomina dei collaboratori scolastici quali incaricati occasionali del 
trattamento 
 
Il Responsabile del Trattamento  dell’ Istituto Comprensivo “S. Todaro” di 
Augusta, dà incarico ai Signori/e: 
 

N. Cognome Nome 

1 Barcio Francesco  

2 Candiano Rosaria  

3 Cavallo Giovanni  

4 Contarino Gaetano  

5 Di Grande Domenica  

6 Di Natale Giuseppe  

7 Franzò Pietro  

8 Gallo Sebastiano  

9 Immermina Giovanni  

10 Parisi Corrado  

11 Randazzo Sebastiano  

12 Zanti Sebastiana  

 
di svolgere operazioni di trattamento dei dati personali, secondo quanto di 
seguito specificato: 
L’incaricato/a del trattamento dei dati: 
• si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei 

principi generali di cui all’art. 30 Del D.Lgs. n.196/2003, dei dati sensibili e 
giudiziari nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. n.305/2006: in 
particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo 
correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i 
dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 

• dichiara di avere ricevuto, esaminato e compreso le linee guida in materia 
di sicurezza e il vademecum “Allegato 6 - Modalita' esemplificative dei 
Trattamenti Dati Sensibili e Giudiziari”; 

• si impegna a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati 
trattati nel corso del presente incarico e a non utilizzare i dati, cui abbia 
accesso, per finalità incompatibili con quelle relative al profilo di 
appartenenza. Si ricorda che le uniche operazioni possibili di comunicazione 
e diffusione di dati sensibili sono quelle previste dal Regolamento (D.M. 
n.305/2006); 

• deve agire in modo lecito e secondo correttezza in occasione della gestione 
delle comunicazioni telefoniche e a mezzo fax, della duplicazione attraverso 
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fotocopie, del trasporto documenti e posta e del trasferimento tra i diversi 
uffici della scuola di domande, documenti ed elenchi contenenti dati 
personali. 

Costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione dei dati. 
 
 Augusta 28/03/2011 
 

Il Responsabile del Trattamento  
Dott.ssa Federica Messina 

 
 
 

     
Gli incaricati del trattamento: 

N. Cognome Nome Firma per ricevuta 

1 Barcio Francesco   

2 Candiano Rosaria   

3 Cavallo Giovanni   

4 Contarino Gaetano   

5 Di Grande Domenica   

6 Di Natale Giuseppe   

7 Franzò Pietro   

8 Gallo Sebastiano   

9 Immermina Giovanni   

10 Parisi Corrado   

11 Randazzo Sebastiano   

12 Zanti Sebastiana   
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Informativa al personale della scuola ai sensi dell’articolo 13 del D. 
Lgs. n. 196/2003 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, l’istituto scolastico Istituto Comprensivo “S. 

Todaro” di Augusta,  in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuto a 

fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in 

suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalla norme che 

regolamentano l’istruzione scolastica. 

La informiamo, pertanto, che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di 

rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di 

istruzione e di formazione in ambito scolastico nonché le seguenti ulteriori finalità, ai 

sensi degli articoli 112, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 73 del D.Lgs. 196/2003:  

• instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di 

qualunque tipo,  dipendente o autonomo, anche retribuito o onorario o a tempo 

parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego  che non comportano  la 

costituzione di un rapporto di lavoro subordinato; 

• rilascio di documenti di riconoscimento; 

• attività di controllo e ispettive; 

• applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e 

revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e 

abilitazioni; 

• applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230,  e delle altre disposizioni di legge in 

materia di obiezione di coscienza; 

• rapporti con Enti di culto; 

• supporto al collocamento e avviamento al lavoro 

• attività sanzionatorie e di tutela. 

La informiamo altresì che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un 

Manuale della Privacy che è in visione presso la segreteria e nel quale sono 

analiticamente descritti gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni impartite ai 

propri operatori al fine di garantire la tutela della riservatezza mediante la conformazione 

del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire 

violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

A tal proposito si precisa che per le finalità di cui sopra potranno essere trattati le 

categorie di dati sensibili riportate di seguito: 

• dati idonei a rilevare lo stato di salute contenuti in certificati per malattia, 

infortuni, maternità, appartenenza a categorie protette, adempimenti sanitari in 

materia di sicurezza sul lavoro; 



 
Documento programmatico sulla sicurezza  

ai sensi dell'art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 

 

Pagina 73 di 78 
 

3° Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Todaro” via Gramsci Augusta (SR) 
 

• dati idonei a rilevare l’origine razziale e\o etnica; 

• dati idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni a partiti politici e\o sindacati con 

particolare riferimento alla fruizione di permessi o aspettative previste da 

disposizioni di legge, gestione delle ritenute e versamenti di quote associative a 

partiti politici e sindacati; 

• dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, e 

l'adesione ad organizzazioni religiose e la fruizione di permessi in tal senso o la 

destinazione di somme a tali organizzazioni. 

• dati sulla vita sessuale, in caso di rettificazione di attribuzione di sesso; 

• dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice) 

Si precisa inoltre che il trattamento sarò ispirato alle seguenti finalità: 

• elaborazione, liquidazione e corresponsione delle spettanze e relativa 

contabilizzazione; 

• adempimenti previsti da disposizione di legge e regolamentari in materia 

previdenziale, fiscale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro; 

• tutela dei diritti nelle sedi giudiziarie 

La informiamo infine che: 

• Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato dai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza; 

• I Suoi dati personali saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici e 

conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e 

contrattuali riferibili alle predette finalità; 

• Titolare del Trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Venera Marano 

• Responsabile del Trattamento dei dati personali è la dott.ssa Federica Messina 

• Il Luogo ove sono trattati i dati personali è la sede centrale di via A. Gramsci in 

Augusta 

• I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla 

istituzione scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento della efficacia 

e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali.  

• Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione 

scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è 

richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

• che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 sottoriportato presentando 

apposita istanza con il  modulo che potrà richiedere in segreteria o al 

Responsabile del Trattamento dei dati personali. 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di 

ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o 

in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Augusta 28/03/2011 
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Informativa ai fornitori sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, l'istituto scolastico Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta,  in 

qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso 

indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità 

istituzionali disciplinate dalla norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 

15.3.1997 n.59, D.Lgs. 16.4.1994 n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, 

D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle 

ad esse correlate.  La informiamo che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di 

rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di 

formazione in ambito scolastico e che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un 

Manuale della Privacy che è in visione presso la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti 

gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di migliorare 

l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza mediante la conformazione del 

trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei 

diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula 

del contratto; 

• esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 

• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

• tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

• Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

• I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del 

trattamento; 

• I Suoi dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs n.196/2003 e 

conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e 

amministrative riferibili alle predette finalità; 

• Titolare del Trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Venera Marano 

• Responsabile del Trattamento dei dati personali è la dott.ssa Federica Messina 

• Il Luogo ove sono trattati i dati personali è la sede centrale di via A. Gramsci in Augusta 

• I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione 

scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento della efficacia e dell'efficienza dei 

servizi amministrativi e gestionali. Tra i soggetti esterni si citano il MIUR, l'Ufficio Scolastico 

Regionale, Centro Servizi Amministrativi, Amministrazioni locali competenti per territorio, 
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Collegio dei Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse 

con il funzionamento della istituzione scolastica. 

Le ricordiamo inoltre: 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti 

pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria; 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al 

trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi; 

• che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 sottoriportato presentando apposita istanza con il  

modulo che potrà richiedere in segreteria o al Responsabile del Trattamento dei dati 

personali. 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di 

ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o 

in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Augusta 28/03/2011 
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Nomina dell’amministratore di sistema  
 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, con riferimento al sistema informativo 

dell’Istituto Scolastico e alla sua struttura, previa verifica dell’esperienza, capacità e 

affidabilità in ordine alle garanzie volte al rispetto della materia della Privacy e, tra 

queste, compreso il profilo della sicurezza del trattamento dei dati personali, nomina La 

ditta T.C. Solution Soc. Coop. via Principe Umberto n.5 96010 Sortini C.F. 01479960898  

Amministratore di Sistema, con il compito di sovrintendere alla gestione e manutenzione 

software e hardware, della rete e dei database. 

L’amministratore di sistema deve inoltre: 

1. attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice identificativo 

personale, avendo cura di non assegnare  uno stesso codice a persone diverse, 

neppure in tempi diversi; 

2. gestire i codici identificativi in modo che sia prevista la disattivazione in caso di 

perdita della qualità, che consentiva l’accesso all’elaboratore; 

3. procedere alla disattivazione in caso di non uso per più di sei mesi; 

4. provvedere all’installazione e all’aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, dei 

programmi antintrusione, di cui all’art. 615- quinquies c.p.; 

5. provvedere alle operazioni di creazione dei backup e di eventuale recupero dei dati; 

6. assistere il titolare e le strutture responsabili del trattamento: 

a) nel fornire l’autorizzazione agli incaricati per l’accesso ai dati particolari, ai sensi 

dell'art.30 del D.Lgs 196/2003; 

nella gestione dei supporti già utilizzati per il trattamento dei dati, provvedendo affinché 

le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili, o provvedere alla loro 

distruzione. 

Augusta28/03/2011 

Il Titolare del Trattamento 

Venera Marano 

 

L’amministratore di sistema 

T.C. Solution Soc. Coop. 
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Nomina dell’incaricato-custode delle password 
Il Dirigente Scolastico pro-tempore Titolare del Trattamento dei dati personali, vista la 

regola 10 dell’allegato B del D. Lgs. n.196/2003, la quale prevede espressamente che la 

custodia delle copie delle credenziali debba essere affidata ad un incaricato 

preventivamente individuato, che operi sempre sotto la diretta autorità del Titolare e/o 

del Responsabile, con la presente lettera 

INCARICA 

La dott.ssa Federica Messina quale custode delle credenziali di autenticazione 

informatica. 

A tal fine fornisce le seguenti informazioni ed istruzioni per l’adempimento del conferito 

incarico di custode delle credenziali di autenticazione informatica: 

- deve farsi consegnare da ogni incaricato del trattamento dei dati, da ogni responsabile 

e comunque da chiunque altro all’interno dell’istituto sia dotato di credenziale di 

autenticazione, la copia della password o di quell’altra credenziale informatica hardware 

che consenta l’accesso allo strumento informatico in uso all’incaricato; 

- le superiori copie delle credenziali devono essere consegnate dall’incaricato stesso in 

busta chiusa datata e sigillata mediante firma dell’incaricato su tutti i lembi che dovrà 

essere conservata dal custode in luogo sicuro e non accessibile agli altri incaricati e ai 

terzi e sostituita con la prevista periodicità; 

- nel caso in cui il Titolare del trattamento abbia la necessità indifferibile di accedere ad 

un elaboratore in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che lo utilizza 

abitualmente, consegnare al titolare stesso la busta contenente la parola chiave 

dell’elaboratore sul quale egli può intervenire unicamente per necessità di operatività e 

sicurezza del sistema informativo; 

- informare tempestivamente l’incaricato del quale, in sua assenza, è stata consegnata la 

parola chiave al titolare del trattamento, affinché questi provveda immediatamente alla 

sostituzione della parola chiave, e farsela consegnare in una nuova busta chiusa. 

L’incaricato-custode dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati, e 

di essere comunque a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati 

personali e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme 

in esso descritte, nonché quelle specificatamente indicate nel DPS di cui dichiara di avere 

ricevuto lettura e ampia spiegazione. 

Augusta28/03/2011 

Il Titolare del Trattamento 

Dott.ssa Venera Marano 

L’incaricato della custodia delle password 

dott.ssa Federica Messina 

 


