Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI
Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA Distretto XVI

Roma, 22 maggio 2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADOZIONE di Disposizioni attuative del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA





PRESO ATTO:
Che il 27.04.2016 è stato approvato dal Parlamento Europeo dal Consiglio il Regolamento UE
679/2016 (GDPR — General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché a libera circolazione di tali dati,
che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in
tutto il territorio della Unione Europea;
Che il Regolamento , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio
2016 diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25
maggio 2018;



Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione dei
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un
panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno
tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento;



Che ai sensi d.ell'art.13 della legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro
normative nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo di che trattasi;



Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da
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subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del
nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
 Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure
procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni
interpretative, che permettano a a questa Istituzione Scolastica di poter agire con adeguata
funzionalità ed efficacia nell'attivazione delle disposizioni introdotte dal più volte
menzionato Regolamento UE;
TANTO PREMESSO
DETERMINA
di adottare disposizioni attuative del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati
personali. Restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati
sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico (ex artt.20 e 22 D.Lgs n° 193/2006):
Di dare atto che con successivi provvedimenti, si procederà secondo la disciplina contenuta nel
presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento a adottare adempimenti in
ordine a:
 Nomina dei Responsabili del trattamento
 Lettere ( eventuali ) di nomina dei responsabili esterni del trattamento
 Designazione ( eventuale ) del Responsabile della Protezione Dati;
 Lettere di incarico per il trattamento dei dati personali per “i soggetti autorizzati al
trattamento”;
 Lettera di nomina per gli incaricati al trattamento delle immagini della Videosorveglianza;
 Lettera di nomina del Responsabile della sicurezza dei dati;
 Istituzione dei Registri delle attività di trattamento;
 Realizzazione del Registro degli Incidenti;
 Procedura per il Data Breach;
 Realizzazione della DPIA (Data Protection Impact Assessment);
 Definizione delle Contromisure di Sicurezza Tecnologiche, Organizzative e Fisiche adeguate
nel rispetto dei risultati ottenuti nella DPIA;
 Formazione per tutto il Personale Scolastico;
 Informative al trattamento rivolte a qualsiasi interessato;
 A mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in
grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità
alla disciplina europea;
 All'aggiornamento della documentazione in essere in relazione ai trattamenti dei dati
personali;
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Art. 1
Oggetto
1. Le presenti disposizioni hanno per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai fini
della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo (General Data
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Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con "RGPD", Regolamento
Generale Protezione Dati), relativamente alla protezione del personale scolastico, degli studenti e
di terzi con riguardo ai trattamenti dei dati personali
Art.2
Titolare del trattamento
A. L’I.I.S. “Edoardo Amaldi” rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Dirigente Scolastico pro
tempore è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati,
automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare"). Il Dirigente Scolastico può delegare le
relative funzioni a soggetti in possesso di adeguate competenze nella qualità di Responsabili del
trattamento.
B. II Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali
stabiliti dall'art. 5 GPDR: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità;
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
C. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.
Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo
efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti
dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro
esercizio.
Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito del PTOF , previa
apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della
natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei
rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche.
E. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:
1. le informazioni indicate dall'art. 13 GPDR, qualora i dati personali siano raccolti presso lo
stesso interessato;
2. le informazioni indicate dall'art. 14 GPDR, qualora í dati personali non siano stati ottenuti
presso lo stesso interessato.
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F. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie,
possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare
effettuerà una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione deí dati personali (di
seguito indicata con DPIA) ai sensi dell’'art. 36, GDPR, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e
le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.
G. Il Titolare, inoltre, provvede a:
1. nominare il Responsabile della protezione dei dati;
2. nominare anche quale Responsabile del trattamento anche soggetti pubblici o privati affidatari di

attività e servizi per conto della Istituzione Scolastica, relativamente alle banche dati gestite da
soggetti esterni alla Istituzione in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri
strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività
istituzionali;

Art.3
Finalità del trattamento
1. 1 trattamenti sono compiuti dalla Istituzione Scolastica per le seguenti finalità:
 gestione archivi elettronici alunni e genitori;
 gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni;
 consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita
scolastica dello studente, nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio
richieste, istanze e corrispondenza con le famiglie;
 gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori;
 adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni;
 adempimenti connessi alle gite scolastiche;
 gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti;
 gestione archivi cartacei Personale ATA e Docenti;
 tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze,
convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti di nomina dei
supplenti, decreti del Dirigente);
 gestione archivi elettronici della contabilità;
 gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere
previdenziale;
 gestione documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione
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delle ore eccedenti);
gestione rapporti con i fornitori;
gestione Programma annuale e fondo di istituto
corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Decreto interministeriale
n. 44/2001 e correlata normativa vigente.
attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria;
eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali.

Inoltre possono essere compiuti dalla Istituzione Scolastica ulteriori trattamenti per le seguenti
finalità:


l'esercizio di funzioni amministrative in base alla vigente legislazione. La finalità del
trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
 l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.
Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:
a) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Istituzione Scolastica, La finalità
del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
b) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
c) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché
l'interessato esprima il consenso al trattamento
Ar t.4
Responsabile del trattamento
1. Il Titolare individua. ai sensi dell’art. 28 quale Responsabile del trattamento dei dati:
a) il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA ) per il trattamento dei dati che deve
essere effettuato dal personale ATA appositamente incaricato ( assistenti amministrativi,
assistenti tecnici, collaboratori scolastici);
b) Collaboratori di Presidenza o Docenti particolarmente qualificati per il trattamento dei dati
che attengono a finalità squisitamente didattiche.
2. I Responsabili del trattamento, sono designati mediante decreto di incarico del Titolare , nel
quale sono tassativamente disciplinati:
- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
3. Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in
qualità di responsabili del trattamento, siano in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di
conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e
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organizzative di cui all'art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al GDPR.
Verranno stipulati atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei
dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di
trattamento.
4. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del
trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi che legano il
Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo
da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro
impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito.
Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile anche ai fini del
risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è
in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile.
5. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia
accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla
riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.
6. II Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le
attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per
iscritto nell'atto di designazione, ed ín particolare provvede:
- alla tenuta del Registro delle attività di trattamento e del Registro delle categorie di attività di
trattamento svolte per conto del Titolare;
- all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei
trattamenti;
- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse
attività di controllo;
- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata
con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd.
"data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga
probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Art.5
Responsabile della protezione dati
cod. mecc. RMIS069006
rmis069006@istruzione.it C.F. 97089790584
Liceo Scientifico-Liceo Linguistico RMPS06901L - Liceo ClassicoRMPC06901D
Sede Centrale: Via D. Parasacchi, 21 - 062003140-0620686637 fax062003026
Sede Succursale : Via Picciano, snc - 0622468129
fax0622484399
Sito web : www.liceo-amaldi.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI
Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA Distretto XVI

1. ll Responsabile della protezione dei dati (in seguìto indicato con "RPD"e noto anche con dicitura
anglosassone DPO), ritenuta la impossibilità di reperimento all’interno della Istituzione Scolastica è individuato
all’esterno in soggetto che ha dimostrazione di averne titolo.
Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti
che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre normative relative
alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del
trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione
dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali
trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
b) sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo
restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi
compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei
trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti
del Titolare e del Responsabile del trattamento;
c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e
controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o
meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse
interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e
organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta
correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali
salvaguardie applicare) siano conformi al GDPR;
e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per
detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art.
36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il
nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;
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f) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che
tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.
L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.
g) Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e
adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

A tal fine:
- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che
impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od
orale;
-il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non
vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate
dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;
- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro
incidente.
g) Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al
trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità
del medesimo. In tal senso il RPD:
 procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di
protezione dei dati;
 definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da
comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.
h) Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti,
tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio della Istitutzione Scolastica.
i) La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del
trattamento;
l) Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per
assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti.
In particolare è assicurato al RPD:
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- supporto adeguato in termini dì risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature,
strumentazione) e, ove opportuno, personale, ovvero (in relazione alle dimensioni organizzative
dell'Istituzione Scolastica ) tramite la costituzione dì una U.O., ufficio o gruppo di lavoro RPD
(formato dal RPD stesso e dal rispettivo personale);
- comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua
presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Istituzione Scolastica;
Art.6
Sicurezza del trattamento
1. Il Titolare e il Responsabile del trattamento mettono in atto
misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del
trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati
personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei
sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare,
verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di
garantire la sicurezza del trattamento.
3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Servizio cui è
preposto ciascun Responsabile del trattamento:
- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall;
antintrusione; altro);
- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di
protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di
serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o
tecnico.
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4. La conformità del trattamento dei dati al GDPR in materia di protezione dei dati personali è
dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza .1
5. Il Titolare e ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni
sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati
personali.
6 I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del
Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica,
sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione "privacy" eventualmente già
presente.
7. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per trattamenti di dati sensibili per
finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e
22, D.Lgs. n. 193/2006).
Art.7
Registro delle attività di trattamento
1. ll Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le
seguenti informazioni:
A. il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco e/o del suo Delegato ai sensi del
precedente art.2, eventualmente del Contitolare del trattamento, del RPD;
B. le finalità del trattamento;
C. la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
D. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
E. l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione
internazionale;
F. ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
G. il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come
da precedente art.6.
2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal DSGA nella qualità di Responsabile del trattamento ai
sensi del precedente art. 2, ìn forma telematica/cartacea. 3. Il Titolare del trattamento può
1

l'adozione di adeguate misure di sicurezza è lo strumento fondamentale per garantire la tutela dei diritti e delle
libertà delle persone fisiche. Il livello di sicurezza è valutato tenuto conto dei rischi presentati dal trattamento che
derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. L'efficace
protezione dei dati personali è perseguita sia al momento di determinare i mezzi del trattamento (fase progettuale)
sia all'atto del trattamento.
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decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo
Titolare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Rosaria Autiero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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