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ORGANIGRAMMA :

  Responsabili Esterni del Trattamento

  Responsabile Protezione 
dei Dati (RPD/DPO)

Responsabile Informatico
Interno/Esterno



  

TIPOLOGIA DI DATI :

Si intende per "dato anonimo", il dato che in origine, o 
a seguito di trattamento, non può essere associato ad 
un interessato identificato o identificabile; 
(es. 011.78033xxx, numero 25, Enrico F., Paolo 3C ecc..) 

Si intende per “dato personale”, qualunque informazione 
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione”

(es. 3373445654, viale XXV Aprile 100, Mario Rossi, 
classe 3C codice fiscale, partita IVA, IBAN bancario ecc..) 

INFORMATIVA



  

DATI PARTICOLARI :

Si intende per “dato particolare” il dato personale idoneo 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.

Sono i vecchi “dati sensibili” a cui vanno pero' aggiunti i dati di carattere 
giudiziario e nuove tipologie di dati nati dall'evoluzione tecnologica.

CONSENSO



  

DATI PARTICOLARI :
GEOLOCALIZZAZIONE  - DATI BIOMETRICI  - DATI GENETICI 



  

L'INFORMATIVA



  

L'INFORMATIVA :
L'INFORMATIVA DEVE ESSERE :

BEN ORGANIZZATA
ACCURATA
FACILE DA COMPRENDERE

L'INFORMATIVA DEVE ESSERE UN RAGIONEVOLE COMPROMESSO FRA :
 

COMPLETEZZA
BREVITA'
COMPRENSIBILITA'

L'INFORMATIVA DEVE CONTENERE I RIFERIMENTI PER 
PRENDERE CONTATTO CON :

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI



  

L'INFORMATIVA :
DOVE DEVE ESSERE MESSA  :

1) IN BACHECA, IN UN PUNTO BEN VISIBILE

2) SUL SITO WEB, ACCESSIBILE DALLA HOME PAGE TRAMITE LINK

3) ALTRO (ES. INVIATA VIA MAIL, SUL RETRO DELLE FATTURE ECC..)

 NOTA : E' STATO PROPOSTO DI AVERE UN'INFORMATIVA ICONICA PER RISOLVERE
IL PROBLEMA LINGUISTICO (AL MOMENTO NON E' ANCORA PRATICABILE)



  

GLI ADEMPIMENTI



  

NOMINE e CONSENSI :

Consenso al trattamento
Nomina Responsabile

Esterno

Nomina Responsabile
Interno



  

LIBERATORIE :

Liberatoria A/V

SI

NO



  

INFORMATICA



  

E-MAIL :

Si suggerisce di inserire una frase del tipo seguente dopo la 
firma della mail :

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
DL 196/03 e s.m.i. si precisa che le informazioni contenute in questo 
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.
La informiamo inoltre che il suo indirizzo di posta elettronica viene 
utilizzato esclusivamente per le finalità necessarie allo svolgimento 
delle attività richieste e a soli fini comunicativi e non viene divulgato a 
terzi.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della nostra informativa 
presente sul sito web: 

www.aaaaaa.it



  

E-MAIL 

vs PEC 



  

SICUREZZA INFORMATICA : PROTEZIONI

FIREWALL

ANTIVIRUS
ANTIMALWARE 
ECC..

Con AGGIORNAMENTO 
AUTOMATICO ! !



  

SICUREZZA INFORMATICA : BACKUP

CLOUD :

1) HD-RAID 2) BACKUP
         giornaliero

3) NAS in rete



  

PASSWORD



  

I DATI PERSONALI :



  

CLOUD COMPUTING :

PIATTAFORMA CLOUD 
CONFORME AL GDPR

UTENTI ABILITATI

SERVER
DELLA 
SCUOLA

RIMUOVERE
L'AREA

TRASMISSIONE SOLO
VIA PEC

DATO ANONIMO

DATO PERSONALE



  

FORMAZIONE ed 
INFORMAZIONE 



  

FORMAZIONE :

Un tema centrale della nuova normativa è quello della formazione; in particolare, l’art. 29 del 
Regolamento prevede che “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità 
o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali 
dati se non è istruito, l’art. 32  in materia di “Sicurezza del trattamento” a conferma di ciò dispone 
che “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto 
la loro autorità, e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito”.

Soltanto attraverso una formazione valida ed efficace è possibile realizzare il principio di 
“accountability” ossia di responsabilizzazione dell’addetto al Trattamento, in base al quale il 
titolare deve dimostrare che il trattamento dei dati sia lecito, legittimo e trasparente e che siano 
state rispettate le misure di sicurezza previste.

Enti pubblici e imprese dovranno pianificare un percorso e un piano di formazione con  
sessioni di aggiornamento, e destinare risorse specifiche per la formazione dei componenti 
del team. 
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