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Mod. 14
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Rischio

Azioni

Priorità
A,M,B

Resp.
Risorse

Costo

Indicatore

Obiett.

Stato
Al
____

Rischio
residuo

Organizzazione
R1

8M

Accessi
non autorizzati

Procedure
Gestione password

A

RTD
Incaricati

-

R2

4M

Utilizzo illegale
dei dati

Procedure
Audit Interni

A

RTD
Auditor

Contratto
DPO

R3

6M

Errori operativi
Incaricati

Procedure
Audit Interni

A

RTD
Auditor

Contratto
DPO

Videosorveglianza
secondo normativa
Consenso ingresso

A

RTD
Fornitore

Antincendio

A

Non
Conformità
Sanzioni
Non
Conformità
Sanzioni
Non
Conformità
Sanzioni

0

0

0

Struttura
R4

8M

Accessi
non autorizzati

R5

8M

Eventi
distruttivi

Contratto

Non
Conformità
Sanzioni
Furti

0

RTD
Fornitore

Contratto

Eventi
distruttivi

0

A

RTD
Fornitore

Contratto

Perdita dati

0

A

RTD
Fornitore

Contratto

Malfunzionam
enti

0

A

RTD
Custode
Pw

-

Accessi non
autorizzati

0

Infrastrutture/Dispositivi

R6

8M

Attacchi alla
sicurezza dati

R7

9A

Malfunzioname
nti hw e sw

R8

6M

Accessi non
autorizzati alla
rete

Antivirus,
Antimalware,
Firewall, back-up,
ripristini
Aggiornamenti
macchine
Licenze sofware
(aggiornamenti)
Gruppo di continuità
Climatizzazione
Assegnazione di
codice/password
modificati
periodicamente

Legenda
R=Rischio
A=Alta M=Media B=Bassa

Data

25.05.2018

Compilato da

RTD

25.05.2018

Approvato da

RAPPRESENTANTE LEGALE
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Legenda
Cod = Codice identificativo del Rischio
R= Rischio
A = Alta ; M = Media; B = Bassa
P

Probabilità

1

Improbabile

2

Poco probabile

3

Probabile

4

Molto probabile

D

Danno

1

Lieve

2

Medio

3

Importante

4

Molto importante

P=4

4

8

12

16

P=3

3

6

9

12

P=2

2

4

6

8

P=1

1

2

3

4

R=PxD

D=1

D=2

D=3

D=4

Valorizzazione Rischio
R=1

Molto basso

R=2..3

Basso

R=4..8

Medio

R=9..12

Alto

R=16

Data

Molto alto

25.05.2018

Compilato da

RTD

25.05.2018

Approvato da

RAPPRESENTANTE LEGALE
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Mod. 13
VALUTAZIONE D’IMPATTO E DEI RISCHI
Cod

Area

Rischio

P

D

R=PxD

Organizzazione
R1

Trattamento dati

Accessi non autorizzati a informazioni riservate

2

4

8M

R2

Trattamento dati

Utilizzo illegale dei dati personali trattati

1

4

4M

R3

Trattamento dati

Errori operativi da parte degli incaricati

2

3

6M

Accessi non autorizzati, furti di strumenti, …

2

4

8M

2

4

8M

Contesto/Struttura
R4

Edificio

R5

Edificio

Eventi distruttivi, naturali o dolosi

Infrastrutture/Dispositivi
R6

Sistema Informatico

Attacchi alla sicurezza dei dati (es. virus, hacker,spamming, ….)

2

4

8M

R7

Sistema Informatico

Malfunzionamenti, Indisponibilità, degrato hardware e software

3

3

9M

R8

Sistema Informatico

Accessi non autorizzati alla rete

2

3

6M
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Regolamento Ue 679:2016 - Requisito
Art. 32

Sì

No

NA

Note

Procedura Audit Interni

Valutazioni di Impatto e dei Rischi
Art. 24/35

Valutazione di Impatto

-

Valutazione dei Rischi

Art. 36

Consultazione preventiva Autorità
Controllo

Larga scala
Categorie particolari dati

Rischi elevati senza misure

Altre evidenze oggettive

Legenda
NA = Non Applicabile
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Regolamento Ue 679:2016 - Requisito

Sì

No

NA

Note

Diritti degli Interessati
Art. 15

Diritto accesso ai dati

Max 1 mese dall’avvio del rapporto

Art. 16

Diritto rettifica dei dati

Max 1 mese dall’avvio del rapporto

Art. 17

Diritto oblio

Max 1 mese dall’avvio del rapporto

Art. 18

Diritto limitazione trattamento

Max 1 mese dall’avvio del rapporto

Art. 20

Diritto portabilità

Max 1 mese dall’avvio del rapporto

Art. 21

Diritto opposizione

Max 1 mese dall’avvio del rapporto

Misure minime di sicurezza
-

Policy

-

Profili di autorizzazione

Art. 30

Registro dei Trattamenti

-

Antivirus

-

Antimalware

-

Firewall

Art. 32

Business continuity

-

Sicurezza perimetrale

-

Back-up

Art. 32

Pseudonimizzazione e cifratura

Art. 44

Verifica cloud

Art. 33
Art. 34

250 dipendenti
Categorie particolari dati

Notifica Data Breach all’Autorità di
Controllo
Comunicazione Data Breach agli
Interessati

Rischi elevati

Entro 72 ore

Procedure/Istruzioni
Art. 29

Istruzioni per il Trattamento

-

Procedura Formazione Incaricati

-

Procedura Gestione Data Breach

-

Procedura Disaster Recovery

-

Linee Guida consultazione DPO
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Mod. 12
CHECK LIST
Edifici
Struttura

Uffici
Aree
Cartacee

Banche dati

Personale

Sistema Informatico

Server

Pc

Stampanti

Elettroniche
Clienti

Fornitori

Tablet

Cellulari

_______
Internet

Intranet

Fax

Incaricati interni
Incaricati esterni
Formazione
Regolamento Ue 679:2016 - Requisito

Sì

No

NA

Note

Trattamento
Art. 4

Trattamento dati personali

Art. 9

Trattamento categorie particolari di
dati

Organigramma
Art. 4

Titolare del Trattamento

Art. 28

Responsabile del Trattamento

Art. 39

Data Protection Officer

-

Amministratore di Sistema

-

Persone autorizzate al Trattamento

ex Incaricati

Lettere/Nomine
-

Nomina Responsabile del
Trattamento

-

Nomina Incaricati al Trattamento

Art. 37/38

Nomina del Data Protection Officer

Art. 37/38

Comunicazione del Data Protection
Officer

Art. 12/13/14
Art. 6/7/8

Enti Pubblici – Larga scala
Categorie particolari dati

Informativa all’Interessato
Consenso
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Mod. 11
FORMAZIONE
Data

Sede

Corso
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Mod. 10

REGISTRO DEI DATA BREACH
Data

Data Breach

Danno
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SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Mod. 9
RISPOSTA INFORMATIVA FORNITORI
Con riferimento alla Vostra Informativa del __.__.____, dichiariamo di averla ricevuta in data
__.__.____.
Precisiamo che il conferimento dei nostri dati non richiede il preventivo consenso da parte della
scrivente, poiché necessario per tutte le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal
rapporto contrattuale e/o precontrattuale con Voi instaurato.
Specifichiamo fin d’ora che i dati da noi forniti non potranno essere trattati da soggetti terzi per finalità
diverse da quelle sopra citate, e così, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, per
informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Il Titolare del Trattamento
_____________________
Il Responsabile del Trattamento
_____________________

1^ Ed. 25.05.2018
Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe – via Oratorio, 24 – 20016 Pero (Mi)

101 di 110

SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
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Il sottoscritto _____________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________
Dell’alunno/a _____________________________________________________
L’interessato, con riferimento all’informativa ricevuta, ai sensi degli artt 6/7/8 del Rgpd
Acconsente
Acconsente con la seguente limitazione
Dati relativi allo stato di salute
________________________________________________________
Dati relativi a Provvedimenti Giudiziari
_________________________________________________
Redazione Fascicolo Personale
______________________________________________________
Riprese Fotografiche o con videocamera
_______________________________________________
Riprese Fotografiche o con videocamera per sito Web (in chiaro)
____________________________
Riprese Fotografiche o con videocamera per sito Web (area riservata)
________________________
Non acconsente
Luogo, data _______________________________
Firma leggibile dell’interessato
________________________________________________________________
Firma leggibile dell’interessato
________________________________________________________________
Il Titolare del Trattamento
_____________________________________________________________________
Il Responsabile del Trattamento
_____________________________________________________________________
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MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- Le immagini potranno essere visionate nell’area riservata del sito Web della scuola dell’infanzia
S. Giuseppe dalle famiglie dei frequentanti munite di username e password.
- Le immagini potranno essere pubblicate in altre pagine del sito (solo su vostro esplicito
consenso)
6) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un NAS ubicato nella sede legale e operativa della Società,
all’interno dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il NAS extra-Ue, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
7) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
- Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità citate e,
comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e non oltre
3 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing. (Open Day)
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto
di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del Trattamento
- le categorie di dati personali in questione
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento
- il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato
9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
- Titolare del Trattamento è la scrivente Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe
- Responsabile del trattamento è don Maurizio Memini al quale potrà rivolgersi, presso i recapiti
della scrivente, per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15-21 del Rgdp che la Legge le
riconosce
- Responsabile trattamenti esterni per il portale Idea Fism è AMISM FISM Milano Monza Brianza
in caso ritenga necessario portarci a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba
tenere conto nelle attività nelle quali il fanciullo potrà essere inserito, Lei è pregato di darcene
comunicazione con le modalità stto indicate:
Potrà inoltre, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd inviando:
- una raccomandata a.r. a Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe, via Oratorio,24 – 20016
Pero (MI)
- una e-mail all’indirizzo : maternasangiuseppe@infinito.it
- una e-mail all’indirizzo: maternasangiuseppepero@pec.it
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul
sito del garante: www.garantwprivacy.it
10) CONSENSO AL TRATTAMENTO
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-

-

-

possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei bambini frequentanti la scuola
purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o di attività aperte purché le immagini
non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare;
4.1.3) riprese fotografiche e video per sito Web nel caso di vostro rifiuto alla ripresa con
videocamera o fotografia ci asterremo, dal far oggetto delle specifiche riprese Vostro/a Figlio/a
o opereremo tagli nelle riprese o nelle fotografie, in modo da escludere la visione di Vostro/a
Figlio/a.
Ove il vostro rifiuto alla diffusione, comportasse, per le situazioni venutasi a creare e per
l’atteggiarsi dei bambini, la sostanziale impossibilità di effettuare tagli, senza compromettere la
significatività dell’immagine o della ripresa, ci riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare
Vostro Figlio.
Le riprese fotografiche e video saranno collocate in un’area riservata del sito Web, protetta da
user-name e password.
In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in aree non riservate del sito Web Le
verrà richiesto un apposito consenso;

5) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
5.1) I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate al: punto 3.1)
- al Titolare,
- al Responsabile protezione dati,
- agli incaricati (coordinatrice, insegnanti e personale amministrativo della scuola),
- agli enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti legislativi
vigenti e cogenti (Asl, Assistenti Sociali, Csa e MIUR per l’adempimento di obblighi legislativi,
- Alla Direzione Didattica e insegnanti Scuola primaria ,
- Comuni, Ufficio scolastico Provinciale e Regionale,
- A società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Istituti di Credito, Studi
Professionali, Consulenti) che svolgono attività per conto del Titolare
5.2) I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate al: punto 3.2)
5.2.1) Dati relativi allo stato di salute:tali dati saranno a conoscenza:
- del Titolare,
- del Responsabile trattamento dati,
- della coordinatrice della segretaria e delle insegnanti
- dal personale di cucina (solo per diete e allergie alimentari),
- personale medico, paramedico di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo,
prevenzione ed assistenza,
- Compagnie di Assicurazione, periti ed altri soggetti coinvolti nelle pratiche di rimborso a seguito
di infortuni (solo in riferimento al singolo avvenimento).
- Potranno anche essere comunicati ad Enti locali (Comune, Asl, Uonpia ), alla scuola primaria,
per la predisposizione di eventuali attività di sostegno e per l’adempimento di obblighi legislativi,
5.2.2) Dati Giudiziari e restrizioni all’affido: tali dati saranno a conoscenza
- del Titolare,
- del responsabile trattamento dati,
- della coordinatrice, delle insegnanti della scuola e dalla segreteria didattica
5.2.3) riprese fotografiche o con videocamera:
le immagini potranno essere visionate:
- dalla coordinatrice, della segretaria e dalle insegnanti della scuola.
- riproduzioni di cassette e fotografie nelle quali, insieme agli altri, compaia anche Vostro/a
Figlio/a potranno essere consegnate alle Famiglie degli altri bambini frequentanti (es. foto di
classe)
- le immagini potranno essere inoltre proiettate in sede di corsi di formazione, assemblee genitori,
feste, mostre e articoli (solo su vostro esplicito consenso)
5.2.4) riprese fotografiche o con videocamera per sito Web
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- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
3.2) I Suoi dati personali definiti nel Dgpr “dati particolari”sono trattati solo previo Suo specifico e
distinto consenso, ai sensi dell’art. 7 del Rgpd, per le seguenti finalità:
- dati relativi allo stato di salute, e a provvedimenti giudiziari: Il trattamento dei dati sarà effettuato
per salvaguardare la salute e l’incolumità del bambino, la sua sicurezza, e permettere una
corretta gestione del percorso educativo didattico personalizzato nonché dei rapporti con la
famiglia.
- riprese fotografiche o con videocamera: questa Scuola dell’Infanzia nel corso dell’anno è solita
documentare la propria attività educativa-didattica operando riprese con videocamera o
fotografiche di momenti di lavoro con i bambini, nella maggior parte dei casi questa è una
necessità didattica, in altri casi documentale.
- Riprese fotografiche e con videocamera da inserire nel sito Web: scopo delle riprese
fotografiche e video è quello di documentare, le proprie strutture le proprie attività
educative/didattiche previste dal PTOF, (momenti di lavoro in aula e nei vari laboratori), oltre
che attività ricreative, di gioco o di particolari ricorrenze (recite, feste, gite scolastiche)
4) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
- Il conferimento dei dati personali per le finalità citate senza il Suo consenso (punto 3.1) è
obbligatorio: in loro assenza, non potranno essere garantiti i servizi richiesti.
- Il conferimento dei “dati personali” per le finalità citate con il Suo consenso al punto 3.2) è
facoltativo, può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti.
4.1) Categorie particolari di “dati personali” e “dati particolari”
4.1.1) dati relativi allo stato di salute e a particolari provvedimenti giudiziari: per i dati relativi
allo stato di salute (disabilità psicofisica del minore accertate o in via di accertamento, allergie,
intolleranze alimentari, somministrazione di farmaci salvavita , particolari patologie) e a ad
eventuali provvedimenti giudiziari (Provvedimenti del Tribunale dei minori, restrizioni sull’affido
di minori) non esiste “l’obbligo del conferimento “ ma confidiamo nella Vostra massima
collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della
serenità e della salute di Vostro figlio.
- In caso di mancato conferimento la scuola potrebbe ammettere comunque Vostro Figlio ma non
garantirebbe il corretto svolgimento del servizio né il rispetto di eventuali prescrizioni contenute
all’interno di tali dati. Il mancato conferimento ci esporrebbe inoltre alla impossibilità di tutelare
adeguatamente la salute e sicurezza del bambino e ad operare nel suo interesse, la famiglia in
tutti questi casi se ne assumerebbe tutte le responsabilità.
- alcuni “dati Particolari” potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato
solamente se tale comunicazione risulti necessaria perseguimento delle finalità descritte al
punto3.1) Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del bambino stesso ci
considereremo comunque ad operare senza limitazione alcuna.
- 4.1.2) riprese fotografiche o con videocamera: nel caso di vostro rifiuto alla ripresa con
videocamera o fotografia ci asterremo, nel corso delle attività didattiche, dal far oggetto delle
medesime Vostro/a Figlio/a nel corso dei predetti momenti di gioco o ricreazione comunitaria
- nel caso invece di vostro rifiuto alla diffusione dell’immagine, (area riservata del sito Web,
mostre ecc.) opereremo tagli nelle riprese o nelle fotografie, in modo da escludere la visione di
Vostro/a Figlio/a.
- Ove il vostro rifiuto alla diffusione, comportasse, per le situazioni venutasi a creare e per
l’atteggiarsi dei bambini, la sostanziale impossibilità di effettuare tagli, senza compromettere la
significatività dell’immagine o della ripresa, ci riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare
Vostro Figlio
- In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad
esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà richiesto un apposito consenso;
- secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è
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Mod. 8b
L’Istituto Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Giuseppe, con sede legale in via Oratorio,24 – 2016
Pero (MI) C.F. 86502840159 e P.IVA 06793240158 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del
Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679:2016 (in seguito “Rgpd”) che
i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità seguenti:
1) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
- Il Titolare tratta i dati personali identificativi del fanciullo, dei genitori o del tutore esercitante la
patria potestà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo,
n. telefono, e-mail), e dati che la legge identifica come “dati particolari” (a titolo di esempio:
informazioni riguardanti la salute del fanciullo, provvedimenti giudiziari, e restrizioni all’affido) da
lei comunicati in occasione della domanda di preiscrizione.
- Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Conferma di Iscrizione
e della Scheda Personale vi sono dati non richiesti, in quanto “eccedenti”, all’atto della preiscrizioneessi possono essere dati “Personali” (n. Telefonici di emergenza, autorizzazioni alle
gite, dati dei delegati al ritiro del minore), e dati classificati come “Sensibili” (Documentazione
medica comprovante lo stato di salute e psicofisico del bambino/a, certificazione ISEE, assenso
a riprese video e fotografiche, norme riguardanti il sito Web della scuola e accesso alla relativa
“area riservata”).
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
- Il Trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
del Rgpd, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi “dati
personali” e i “dati particolari” sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico.
- Per la gestione di determinate attività viene utilizzata una procedura informatizzata, denominata
IdeaFism, che prevede il posizionamento dei dati presso un portale web gestito da un autonomo
Titolare che opera in qualità di responsabile dei trattamenti esterni attenendosi alle misure di
sicurezza da noi richieste.
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
3.1) I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per le
seguenti finalità:
- l’iscrizione di Vostro figlio alla scuola dell’infanzia,
- gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nella nostra struttura educativa
- valutare il livello di autonomia personale del bambino
- supportare la progettazione e la gestione del percorso educativo didattico personalizzato
- formazione dei registri delle presenze,
- organizzare le attività nelle quali il bambino verrà inserito (sia interne che esterne quali gite,
visite ecc.),
- Redigere il fascicolo personale (contenente valutazioni, relazioni, schede didattiche prodotte
a cura del personale insegnante nel corso dell’intero percorso formativo che potranno contenere
riferimenti, dati o informazioni, relative al fanciullo)
- essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità, (n. di telefono, indirizzi email)
- essere in grado di identificare le persone autorizzate al ritiro del fanciullo (l’autorizzazione al
ritiro solleva la scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti);
- Redigere la formazione dei documenti contabili attinenti il versamento delle rette ed in generale
ogni altro incombente amministrativo, contabile, fiscale per il quale necessiti di avere a
disposizione i dati medesimi.
- adempiere agli obblighi legislativi, normativi, regolamentari, fiscali vigenti e cogenti
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In qualità di ______________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________
Dell’alunno/a _____________________________________________________
Con riferimento all’informativa ricevuta, ai sensi degli artt 6/7/8 del Rgpd
Acconsente
Acconsente con la seguente limitazione
Dati relativi allo stato di salute
_______________________________________________________
Dati relativi a Provvedimenti Giudiziari
_________________________________________________
Non acconsente

Luogo, data _______________________________
Firma leggibile dell’interessato
________________________________________________________________
Firma leggibile dell’interessato
________________________________________________________________
Il Titolare del Trattamento
_____________________________________________________________________
Il Responsabile del Trattamento
_____________________________________________________________________

1^ Ed. 25.05.2018
Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe – via Oratorio, 24 – 20016 Pero (Mi)

95 di 110

SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un NAS ubicato nella sede legale e operativa della Società,
all’interno dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il NAS extra-Ue, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
7) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
1. se l’iscrizione non avrà corso i dati forniti saranno cestinati;
- Se l’iscrizione verrà accolta i dati forniti e altri che le verranno richiesti in sede di conferma di
iscrizione verranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità citate e, comunque,
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e non oltre 3 anni dalla
raccolta dei dati per le finalità di marketing. (Open Day)
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto
di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del Trattamento
- le categorie di dati personali in questione
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento
- il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato
9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
- Titolare del Trattamento è la scrivente Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe
- Responsabile del trattamento è don Maurizio Memini al quale potrà rivolgersi, presso i recapiti
della scrivente, per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15-21 del Rgdp che la Legge le
riconosce
in caso ritenga necessario portarci a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba
tenere conto nelle attività nelle quali il fanciullo potrà essere inserito, Lei è pregato di darcene
comunicaz
Potrà inoltre, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd inviando:
- una raccomandata a.r. a Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe, via Oratorio,24 – 20016
Pero (MI)
- una e-mail all’indirizzo : maternasangiuseppe@infinito.it
- una e-mail all’indirizzo: maternasangiuseppepero@pec.it
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul
sito del garante: www.garantwprivacy.it
10) CONSENSO AL TRATTAMENTO
2. è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo
fornito. Le ricordiamo che la negazione di tale consenso non ci consentirà di fornirLe i servizi che
ci richiede;
Il sottoscritto _____________________________________________________
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Mod. 8a
L’Istituto Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Giuseppe, con sede legale in via Oratorio,24 – 2016
Pero (MI) C.F. 86502840159 e P.IVA 06793240158 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del
Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679:2016 (in seguito “Rgpd”) che
i Suoi dati raccolti mediante questionario diretto compilato con la collaborazione del nostro
personale, durante la compilazione della domanda di preiscrizione sono trattati con le finalità e
modalità seguenti:
1) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi del fanciullo, dei genitori o del tutore esercitante la patria
potestà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, n.
telefono, e-mail), e dati che la legge identifica come “dati particolari” (a titolo di esempio:
informazioni riguardanti la salute del fanciullo, provvedimenti giudiziari, e restrizioni all’affido)
se l’iscrizione verrà confermata, in sede di compilazione della Scheda Personale del fanciullo Le
verranno chieste ulteriori informazioni e dati e, nel contempo, Le verrà fornita una nuova informativa
relativa ai trattamenti necessari per la frequenza delle nostre attività;
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del
Rgpd, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi “dati personali” e i “dati particolari” sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico.
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
i dati da Lei forniti, riguardanti il fanciullo che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari, raccolti
durante la compilazione della domanda di preiscrizione mediante il questionario diretto compilato
con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati unicamente per la valutazione della
domanda e la formazione della graduatoria di inserimento nonché, eventualmente, della lista di
attesa;
in caso di accoglimento della domanda tali dati, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti
in seguito, verranno utilizzati per l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie alla
frequenza della scuola;
4) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del fanciullo, di colui che esercita la
potestà, la residenza) pena la non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma
confidiamo nella Sua massima collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo
sicuro per la tutela della serenità e della salute del Suo e degli altri fanciulli. Inoltre il mancato
conferimento di alcune informazioni potrebbe non consentirci la corretta compilazione della lista dei
fanciulli accolti e della lista di attesa;
5) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
5.1) I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate al: punto 3
- al Titolare,
- al Responsabile protezione dati,
- agli incaricati (coordinatrice, gestore, segreteria didattica )
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo
preventivo consenso scritto
6) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità citate e,
comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e non oltre 3
anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per le finalità citate senza il Suo consenso è obbligatorio: in loro
assenza, non potranno essere garantiti i servizi richiesti.Il conferimento dei dati personali per le
finalità citate con il Suo consenso è facoltativo, può quindi decidere di non conferire alcun dato o di
negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non riceverà
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti i servizi offerti dal Titolare.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente,ha il
diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di dati personali
che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del Trattamento
- le categorie di dati personali in questione
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
Trattamento
- il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a____________________
- una e-mail all’indirizzo ______________________
Il Titolare del Trattamento
_____________________
Il Responsabile del Trattamento
_____________________
Con riferimento all’informativa ricevuta, l’interessato, ai sensi degli artt 6/7/8 del Rgpd
Acconsente
Acconsente con la seguente limitazione _____________________
Non acconsente
Luogo, data _____________________
Firma leggibile dell’interessato _____________________
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INFORMATIVA CLIENTI
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in via ____________________ c.f. e p.iva
________________(in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679:2016 (in seguito “Rgpd”) che i Suoi dati sono trattati con
le finalità e modalità seguenti.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari) da lei comunicati in
occasione della conclusione di contratti per i servizi erogati dal Titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattatisenza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per le seguenti
finalità:
- concludere i contratti per i servizi erogati dal Titolare
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in
essere
- adempiere agli obblighi legislativi, normativi, regolamentari vigenti e cogenti
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
I Suoi dati sono trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso, ai sensi dell’art. 7 del Rgpd,
per le seguenti finalità:
- inviarLe via posta, e-mail, sms, contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario sui servizi offerti dal Titolare e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi erogati
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del
Rgpd, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a
Trattamento sia cartaceo sia elettronico.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:
- soci, dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati,
Amministratori di Sistema
- società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Istituti di Credito, Studi
Professionali, Fornitori, Consulenti) che svolgono attività per conto del Titolare
- enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti legislativi
vigenti e cogenti
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e operativa della Società,
all’interno dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
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un Trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
q) le finalità del Trattamento;
r) le categorie di dati personali in questione;
s) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
t) il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
u) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento;
v) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo;
w) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
x) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
29)
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Il responsabile dei trattamenti è don Maurizio Memini che può essere contattato presso i recapiti della
scrivente.
Potrà inoltre, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd inviando:
- una raccomandata a.r. a Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe, via Oratorio,24 – 20016 Pero (MI)
- una e-mail all’indirizzo : maternasangiuseppe@infinito.it
- una e-mail all’indirizzo: maternasangiuseppepero@pec.it
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito del
garante: www.garantwprivacy.it
30) CONSENSO
Con

riferimento

all’informativa

ricevuta,

l’interessato,

__________________________________

C.f

__________________________________________ai sensi degli artt 6/7/8 del Rgpd
Acconsente
Acconsente con la seguente limitazione ____________________________________________________
Non acconsente
Pero, __________________________________

Firma leggibile dell’interessato
______________________________________________________________
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Mod.7d
INFORMATIVA PROFESSIONISTI ESTERNI
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in Piazza Della Visitazione,1 – 20016 Pero (MI); e sede
operativa in via Oratorio,24 – 2016 Pero(MI) c.f. 86502840159 e p.iva 06793240158 (in seguito, “Titolare”),
in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679:2016 (in
seguito “Rgpd”) che i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità seguenti.
21)
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, titoli di studio, riferimenti bancari) e dati che il Rgpd definisce “dati
particolari” da Lei eventualmente comunicati in occasione dell’avviamento del rapporto contrattuale o per
successive modifiche e integrazioni.
La raccolta dei Suoi dati personali, utili alla gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati, gestiti ed
elaborati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela dei Suoi diritti nonché della
sua riservatezza.
22)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per le seguenti finalità:
h) adempimento degli obblighi in materia retributiva, contributiva, fiscale, infortunistica, derivanti dal
rapporto contrattuale;
i) adempimenti di altri obblighi legislativi, normativi, regolamentari vigenti e cogenti previsti da leggi e
regolamenti quali sicurezza e salute sul posto di lavoro;
j) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
23)
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Rgpd, e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a Trattamento sia cartaceo sia elettronico.
24)
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:
e) dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati, Amministratori di
Sistema;
f) Nel perseguimento delle finalità a) b) c)i dati oggetto di trattamento possono essere trasmessi, per i
medesimi obblighi a società di servizi (consulenti fiscali e contabili) o altri soggetti pubblici o privati
che abbiano un ruolo nella gestione di tali attività.
L’utilizzo da parte di questi destinatari dei dati comunicati è limitato alle operazioni necessarie al perseguimento
delle finalità per le quali avviene la comunicazione ed è ad esse strumentale.
25)
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e operativa della Società, all’interno
dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
26)
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati trattati per la finalità a) verranno conservati unitamente alla documentazione contabile per il periodo
imposto dalla normativa amministrativa e fiscale di riferimento. Oltre tali termini verranno archiviati o distrutti
I dati trattati per le finalità b)verranno conservati anche al termine del rapporto di lavoro nei limiti previsti
dalle norme di riferimento, al fine di consentire la produzione di documentazione idonea in caso di richiesta da
parte della P.A. o di soggetti aventi diritto. Oltre tali termini verranno archiviati o distrutti.
27)
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il consenso al trattamento dei dati personali descritti per le finalità a) b) c) è obbligatorio, la conseguente
mancata autorizzazione da parte del collaboratore è da intendersi come rilevante ostacolo alla gestione del
rapporto contrattuale e, quindi, alla impossibilità di porlo in essere.
28)
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, anche cessato il rapporto di lavoro, nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli
artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso
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In ogni momento, anche cessato il rapporto di lavoro, nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli
artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso
un Trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
i) le finalità del Trattamento;
j) le categorie di dati personali in questione;
k) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
l) il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
m) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento;
n) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo;
o) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
p) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
19)
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Il responsabile dei trattamenti è don Maurizio Memini che può essere contattato presso i recapiti della
scrivente.
Potrà inoltre, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd inviando:
- una raccomandata a.r. a Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe, via Oratorio,24 – 20016 Pero (MI)
- una e-mail all’indirizzo : maternasangiuseppe@infinito.it
- una e-mail all’indirizzo: maternasangiuseppepero@pec.it
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito del
garante: www.garantwprivacy.it
20) CONSENSO
Con

riferimento

all’informativa

ricevuta,

l’interessato,

__________________________________

C.f

__________________________________________ai sensi degli artt 6/7/8 del Rgpd
Acconsente
Acconsente con la seguente limitazione ____________________________________________________
Non acconsente
Pero, __________________________________

Firma leggibile dell’interessato
______________________________________________________________
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INFORMATIVA PRESTAZIONI OCCASIONALI
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in Piazza Della Visitazione,1 – 20016 Pero (MI); e sede
operativa in via Oratorio,24 – 2016 Pero(MI) c.f. 86502840159 e p.iva 06793240158 (in seguito, “Titolare”),
in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679:2016 (in
seguito “Rgpd”) che i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità seguenti.
11)
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari) e dati che il Rgpd definisce “dati particolari” da Lei
eventualmente comunicati in occasione dell’avviamento del rapporto di collaborazione occasionale o per
successive modifiche e integrazioni.
La raccolta dei Suoi dati personali, utili alla gestione del rapporto di prestazione occasionale, saranno trattati,
gestiti ed elaborati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela dei Suoi diritti
nonché della sua riservatezza.
12)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per le seguenti finalità:
e) adempimento degli obblighi in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale,sanitaria,
infortunistica, derivanti dalla prestazione occasionale;
f) adempimenti di altri obblighi legislativi, normativi, regolamentari vigenti e cogenti previsti da leggi e
regolamenti quali sicurezza e salute sul posto di lavoro;
g) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
13)
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Rgpd, e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a Trattamento sia cartaceo sia elettronico.
14)
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:
c) dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati, Amministratori di
Sistema;
d) Nel perseguimento delle finalità a) b) i dati oggetto di trattamento possono essere trasmessi, per i
medesimi obblighi a società di servizi (consulenti fiscali e contabili) o altri soggetti pubblici o privati
che abbiano un ruolo nella gestione di tali attività.
L’utilizzo da parte di questi destinatari dei dati comunicati è limitato alle operazioni necessarie al perseguimento
delle finalità per le quali avviene la comunicazione ed è ad esse strumentale.
15)
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e operativa della Società, all’interno
dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
16)
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati trattati per la finalità a) verranno conservati unitamente alla documentazione contabile per il periodo
imposto dalla normativa amministrativa e fiscale di riferimento. Oltre tali termini verranno archiviati o distrutti
I dati trattati per le finalità b)verranno conservati anche al termine del rapporto di lavoro nei limiti previsti
dalle norme di riferimento, al fine di consentire la produzione di documentazione idonea in caso di richiesta da
parte della P.A. o di soggetti aventi diritto. Oltre tali termini verranno archiviati o distrutti.
17)
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il consenso al trattamento dei dati personali descritti per le finalità a) b) c) è obbligatorio, la conseguente
mancata autorizzazione da parte del collaboratore è da intendersi come rilevante ostacolo alla gestione della
prestazione occasionale e, quindi, alla impossibilità di porla in essere.
18)

DIRITTI DELL’INTERESSATO
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-

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
il periodo di conservazione dei dati personali previsto
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento
il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato

9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Il responsabile dei trattamenti è don Maurizio Memini che può essere contattato presso i recapiti della
scrivente.
Potrà inoltre, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd inviando:
- una raccomandata a.r. a Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe, via Oratorio,24 – 20016 Pero (MI)
- una e-mail all’indirizzo : maternasangiuseppe@infinito.it
- una e-mail all’indirizzo: maternasangiuseppepero@pec.it
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito del
garante: www.garantwprivacy.it
10) CONSENSO
Con riferimento all’informativa ricevuta, l’interessato, ai sensi degli artt 6/7/8 del Rgpd
Acconsente
Acconsente con la seguente limitazione ______________________________________________________
Non acconsente

Pero, __________________________
Firma leggibile dell’interessato ______________________________________________
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INFORMATIVA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in Piazza Della Visitazione,1 – 20016 Pero (MI); e sede
operativa in via Oratorio,24 – 2016 Pero(MI) c.f. 86502840159 e p.iva 06793240158 (in seguito, “Titolare”),
in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679:2016 (in
seguito “Rgpd”) che i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità seguenti.
1) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo,
telefono, e-mail) da Lei comunicati in occasione dell’avviamento della Convenzione Scuola Lavoro stipulata con
l’Istituto da lei frequentato e per successive modifiche e integrazioni.
La raccolta dei Suoi dati personali, saranno trattati, gestiti ed elaborati nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, trasparenza e tutela dei Suoi diritti nonché della sua riservatezza.
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per le seguenti finalità:
- adempiere agli obblighi legislativi, normativi, regolamentari vigenti e cogenti;
- adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione con l’istituto da lei frequentato;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni indicate all’art. 4 del
Rgpd, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti
a Trattamento sia cartaceo sia elettronico.
4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:
- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati, Amministratori di
Sistema;
- enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti legislativi vigenti e
cogenti.
L’utilizzo da parte di questi destinatari dei dati comunicati è limitato alle operazioni necessarie al perseguimento
delle finalità per le quali avviene la comunicazione ed è ad esse strumentale.
5) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e operativa della Società, all’interno
dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
6) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità citate e, comunque, non
oltre 2 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità citate.
7) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali e la conseguente mancata autorizzazione da parte
dell’interessato è da intendersi come rilevante ostacolo all’attuazione della convenzione e quindi alla
impossibilità di dare seguito alla stessa.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto di
ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di dati personali che La riguardano
e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del Trattamento
- le categorie di dati personali in questione
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l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento
il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato

9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Il responsabile dei trattamenti è don Maurizio Memini che può essere contattato presso i recapiti della
scrivente.
Potrà inoltre, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd inviando:
- una raccomandata a.r. a Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe, via Oratorio,24 – 20016 Pero (MI)
- una e-mail all’indirizzo : maternasangiuseppe@infinito.it
- una e-mail all’indirizzo: maternasangiuseppepero@pec.it
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito del
garante: www.garantwprivacy.it
10) CONSENSO
Con riferimento all’informativa ricevuta, l’interessato, ai sensi degli artt 6/7/8 del Rgpd
Acconsente
Acconsente con la seguente limitazione ______________________________________________________
Non acconsente

Pero, 25 maggio 2018
Firma leggibile dell’interessato _____________________
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INFORMATIVA COLLABORATORI VOLONTARI
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in Piazza Della Visitazione,1 – 20016 Pero (MI); e sede
operativa in via Oratorio,24 – 2016 Pero(MI) c.f. 86502840159 e p.iva 06793240158 (in seguito, “Titolare”),
in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679:2016 (in
seguito “Rgpd”) che i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità seguenti.
1) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo,
telefono, e-mail) da Lei comunicati in occasione dell’avviamento del rapporto di Collaborazione volontaria e
per successive modifiche e integrazioni.
La raccolta dei Suoi dati personali, saranno trattati, gestiti ed elaborati nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, trasparenza e tutela dei Suoi diritti nonché della sua riservatezza.
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per le seguenti finalità:
- adempiere agli obblighi legislativi, normativi, regolamentari vigenti e cogenti;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Rgpd, e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a Trattamento sia cartaceo sia elettronico.
4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:
- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati, Amministratori di
Sistema;
- enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti legislativi vigenti e
cogenti.
5) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e operativa della Società, all’interno
dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
6) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità citate e, comunque, non
oltre 2 anni dalla cessazione della collaborazione volontaria per le finalità citate.
7) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali e la conseguente mancata autorizzazione da parte del
collaboratore volontario è da intendersi come rilevante ostacolo al rapporto di collaborazione e,quindi, anche
alla regolare prosecuzione dello stesso.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto di
ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di dati personali che La riguardano
e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del Trattamento
- le categorie di dati personali in questione
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto
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g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Il responsabile dei trattamenti è don Maurizio Memini che può essere contattato presso i recapiti
della scrivente.
Potrà inoltre, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd inviando:
- una raccomandata a.r. a Scuola dell’infanzia Paritaria S. Giuseppe, via Oratorio,24 – 20016
Pero (MI)
- una e-mail all’indirizzo : maternasangiuseppe@infinito.it
- una e-mail all’indirizzo: maternasangiuseppepero@pec.it
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul
sito del garante: www.garantwprivacy.it
10) CONSENSO
Con riferimento all’informativa ricevuta, l’interessato, __________________________________ C.f
__________________________________________ai sensi degli art. 6/7/8 del Rgpd
Acconsente
Acconsente con la seguente limitazione ____________________________________________
Non acconsente
Pero, ____________________________
Firma leggibile dell’interessato
_______________________________________________________
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a) dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati,
Amministratori di Sistema;
b) Nel perseguimento delle finalità a) b) c) i dati oggetto di trattamento possono essere
trasmessi, per i medesimi obblighi a Enti Pubblici, società di servizi o altri soggetti privati che
abbiano un ruolo nella gestione di tali attività. Fra gli altri: a titolo esemplificativo e non
esaustivo, INPS, INAlL, Direzione Territoriale del Lavoro, Casse di Previdenza, Istituti di
Credito, ASST, Aziende di Trasporto, AMISM FISM.
L’utilizzo da parte di questi destinatari dei dati comunicati è limitato alle operazioni necessarie al
perseguimento delle finalità per le quali avviene la comunicazione ed è ad esse strumentale.
Il titolare utilizza una società di servizi, A.D.A.S.M. COOP, per l’elaborazione dei cedolini paga, delle
certificazioni e delle pratiche necessarie per assunzione e dimissioni. Tale società è stata incaricata
dal titolare quale responsabile dei trattamenti ai sensi dell’articolo 28.
Eventuali modifiche alle categorie di destinatari o all’elenco dei destinatari verranno comunicate
mediante le consuete prassi aziendali.
5) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e operativa della Società,
all’interno dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
6) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati trattati per le finalità a) b) verranno conservati anche al termine del rapporto di lavoro nei limiti
previsti dalle norme di riferimento, al fine di consentire la produzione di documentazione idonea in
caso di richiesta da parte della P.A. o di soggetti aventi diritto. Oltre tali termini verranno archiviati o
distrutti.
I dati trattati per la finalità c) verranno conservati unitamente alla documentazione contabile per il
periodo imposto dalla normativa amministrativa e fiscale di riferimento. Oltre tali termini verranno
archiviati o distrutti
7) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali descritti per le finalità a) b) c) e la conseguente
mancata autorizzazione da parte del Lavoratore è da intendersi come rilevante ostacolo alla gestione
del rapporto di lavoro e, quindi, anche alla regolare prosecuzione dello stesso.
Alcune finalità, anche per la tutela di specifici diritti del lavoratore o di un suo famigliare, prevedono
che vengano comunicati al datore di lavoro dati o informazioni quali quelli previsti dall’articolo 9
comma 1 “dati particolari” (si veda punto 1 - Oggetto del trattamento) il trattamento di tali dati è
possibile anche senza il suo consenso ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera b) in loro assenza,
non potranno essere garantiti i servizi richiesti.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, anche cessato il rapporto di lavoro, nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di
cui agli art. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia
o meno in corso un Trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del Trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
Trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo;
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INFORMATIVA DIPENENTI
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in Piazza Della Visitazione,1 – 20016 Pero
(MI); e sede operativa in via Oratorio,24 – 2016 Pero (MI) C.F. 86502840159 e P.Iva 06793240158
(in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, la informa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Ue 679:2016 (in seguito “Rgpd”) che i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità
seguenti.
1) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome,
codice fiscale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari) e dati che il Rgpd definisce “dati
particolari” (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona) da Lei comunicati in occasione dell’avviamento del rapporto
contrattuale e per successive modifiche e integrazioni.
La raccolta dei Suoi dati personali, utili alla gestione del rapporto lavorativo, saranno trattati, gestiti
ed elaborati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela dei Suoi diritti
nonché della sua riservatezza.
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per le seguenti
finalità:
a) adempimento degli obblighi in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale,
sanitaria, infortunistica, derivanti dal contratto di lavoro;
b) adempimenti di altri obblighi legislativi, normativi, regolamentari vigenti e cogenti previsti da
leggi e regolamenti quali sicurezza e salute sul posto di lavoro, formazione;
c) gestione delle attività funzionali allo svolgimento della mansione e dei compiti assegnati,
quali organizzazione di trasferte, assegnazione e controllo amministrativo di dispositivi
strumentali all’attività lavorativa;
d) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali e la conseguente mancata autorizzazione da
parte del Lavoratore è da intendersi come rilevante ostacolo alla gestione del rapporto di lavoro e,
quindi, anche alla regolare prosecuzione dello stesso.
Alcune finalità, anche per la tutela di specifici diritti del lavoratore o di un suo famigliare, prevedono
che vengano comunicati al datore di lavoro dati o informazioni quali quelli previsti dall’articolo 9
comma 1 “dati particolari” (si veda punto 1 - Oggetto del trattamento), il trattamento di tali dati è
possibile ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera b) del Dgpr.
La scrivente garantisce la presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato.
3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del
Rgpd, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo sia elettronico.
4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:
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Mod.6
LETTERA D’INCARICO CUSTODE PASSWORD INFORMATICHE
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in _____________________ c.f. e p.iva
_____________________(in seguito, “Titolare”), designa _____________________
Responsabile della custodia delle password informatiche societarie.
Il Responsabile della custodia delle password informatiche è invitato a utilizzare la massima
riservatezza e discrezione nella tenuta delle parole chiave e nella conseguente loro protezione, in
armonia con gli obblighi che derivano dal rispetto del Regolamento Ue 679:2016.
Il Titolare del Trattamento
_____________________
Il Responsabile del Trattamento
_____________________
Per accettazione, il Responsabile della custodia delle password informatiche
_____________________
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Mod.5
LETTERA D’INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in _____________________ c.f. e p.iva
___________________(in seguito, “Titolare”), designa _____________________ Amministratore
di Sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27
novembre 2008 recepito nella Gazzetta Ufficiale nr 300 del 24 dicembre 2008.
L’Amministratore di Sistema è incaricato di:
- assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di
autorizzazione in uso in azienda
- predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery)
dei dati e delle applicazioni
- predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica)
ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte Sua (nella sua qualità di
“Amministratore di Sistema”): tali registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di
completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al
raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste
Il Titolare del Trattamento
______________________________________
Il Responsabile del Trattamento
______________________________________
Per accettazione, l’Amministratore di Sistema
______________________________________
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Mod.4e
LETTERA D’INCARICO TRATTAMENTO DATI ALTERNANZA SCUOLA_LAVORO
Premesso che in data _____________ tra la Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe sita in Pero(MI), e
L’istituto
__________________________
con
sede
in_____________________
via
_______________________ c.f. ________________________ è stata stipulata una convenzione
per l’alternanza Scuola Lavoro (di seguito “Convenzione”) ai sensi del D.lgs. 77/2005 e della Legge
n. 107 del 13/07/2015 e che tale convenzione e soggetta sia all’applicazione del D.lgs. 9 aprile
2008,n.81 che al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe , con sede legale in Piazza della Visitazione,1 – 20016 Pero
(MI) e sede operativa in Via Oratorio,24 – 20016 Pero (MI), c.f. 86502840159 e p.iva: 06793240158
, titolare del trattamento dati, designa, ai sensi del Regolamento Ue 679:2016
il/la
sig/ra______________________________ c.f.__________________________ quale Incaricato/a
al Trattamento dei Dati personali di cui verrà messo a conoscenza nell’ambito della presenza presso
la nostra scuola dell’infanzia per il periodo stabilito dalla Convenzione in essere.
Le comunichiamo che i dati personali di cui verrà a conoscenza dovranno essere utilizzati
esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti affidativi nell’ambito della
convenzione e trattati in modo lecito secondo correttezza, senza eccedere rispetto alle finalità per i
quali le sono stati comunicati.
L’incaricato/a si impegna, secondo quanto previsto dal Regolamento Ue 679/2016, a predisporre e
ad attivare, secondo criteri di efficienza e con le modalità più opportune, misure di sicurezza idonee
a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
L’incaricato/a dovrà inoltre:
- attenersi alle procedure interne previste dalla scuola per garantire la sicurezza dei dati
- usare la massima riservatezza e discrezione nel trattare i dati personali degli interessati
- mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza
Le ricordiamo che è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati
che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti a lei affidati.
Questa comunicazione si ritiene nel tempo valida fino al termine del periodo di alternanza scuola
lavoro stabilito dalla convenzione in essere.
Il Responsabile del Trattamento
__________________________________________________
Per accettazione, l’Incaricato
__________________________________________________
Allegati:
All.1 Mod.3
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Mod. 4b
LETTERA D’INCARICO TRATTAMENTO DATI –PROFESSIONISTI ESTERNI
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe , con sede legale in Piazza della Visitazione,1 – 20016 Pero
(MI) e sede operativa in Via Oratorio,24 – 20016 Pero (MI), c.f. 86502840159 e p.iva:
06793240158 (in seguito, “Titolare”), designa, ai sensi del Regolamento Ue 679:2016 il/la
sig/ra______________________________ c,f. _____________________________(In seguito
“Incaricato/a”) quale Incaricato al Trattamento dei Dati personali nell’ambito delle prestazioni
professionali di ______________________ che ci fornisce.
Le comunichiamo che i dati personali di cui verrà a conoscenza in ragione dell’incarico per l’ambito
sopra indicato dovranno essere utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento
dei compiti affidativi e trattati in modo lecito secondo correttezza, senza eccedere rispetto alle finalità
per i quali le sono stati comunicati.
L’incaricato/a si impegna, secondo quanto previsto dal Regolamento Ue 679/2016, a predisporre e
ad attivare, secondo criteri di efficienza e con le modalità più opportune, misure di sicurezza idonee
a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
L’incaricato/a dovrà inoltre:
-

attenersi alle procedure interne previste dalla scuola per garantire la sicurezza dei dati

-

usare la massima riservatezza e discrezione nel trattare i dati personali degli interessati

-

mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza

Le ricordiamo che è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati
che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti a lei affidati.
Questa comunicazione si ritiene nel tempo valida fino alla risoluzione del rapporto di prestazioni
professionali sopracitate.
Il Titolare del Trattamento: don Maurizio Memini
___________________________________________________
Il Responsabile del Trattamento: don Maurizio Memini
__________________________________________________
Per accettazione, l’Incaricato
__________________________________________________
Allegati:
All.1 al Mod.3 - Trattamento e protezione dati, Regolamento interno della Scuola
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Mod. 4a
LETTERA D’INCARICO TRATTAMENTO DATI - COLLABORATORI OCCASIONALI
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe , con sede legale in Piazza della Visitazione,1 – 20016 Pero
(MI) e sede operativa in Via Oratorio,24 – 20016 Pero (MI), c.f. 86502840159 e p.iva:
06793240158 (in seguito, “Titolare”), designa, ai sensi del Regolamento Ue 679:2016 il/la
sig/ra______________________________ c,f. _____________________________(In seguito
“Incaricato/a”) quale Incaricato al Trattamento dei Dati personali nell’ambito delle prestazioni
occasionali di ______________________ che ci fornisce.
Le comunichiamo che i dati personali di cui verrà a conoscenza in ragione dell’incarico per l’ambito
sopra indicato dovranno essere utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento
dei compiti affidativi e trattati in modo lecito secondo correttezza, senza eccedere rispetto alle finalità
per i quali le sono stati comunicati.
L’incaricato/a si impegna, secondo quanto previsto dal Regolamento Ue 679/2016, a predisporre e
ad attivare, secondo criteri di efficienza e con le modalità più opportune, misure di sicurezza idonee
a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
L’incaricato/a dovrà inoltre:
-

attenersi alle procedure interne previste dalla scuola per garantire la sicurezza dei dati

-

usare la massima riservatezza e discrezione nel trattare i dati personali degli interessati

-

mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza

Le ricordiamo che è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati
che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti a lei affidati.
Questa comunicazione si ritiene nel tempo valida fino alla risoluzione del rapporto di prestazioni
occasionali sopracitate.
Il Titolare del Trattamento: don Maurizio Memini
___________________________________________________
Il Responsabile del Trattamento: don Maurizio Memini
__________________________________________________
Per accettazione, l’Incaricato
__________________________________________________
Allegati:
All.1 al Mod.3 - Trattamento e protezione dati, Regolamento interno della Scuola
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- Il CV, in qualsiasi modalità venga ricevuto, deve essere inoltrato all’ufficio risorse umane che
ne riscontra l’interesse e ne stabilisce la conservazione, apponendo una data di scadenza e
rilevandone gli estremi nelle apposite procedure, se adottate. Nessuna copia può essere
tenuta fuori dall’ufficio risorse umane.
- in caso di non interesse il CV verrà essere distrutto o cancellato dagli archivi di posta;
- al termine del periodo stabilito per la conservazione dei CV di interesse si applica il punto
precedente. Periodicamente l’ufficio risorse umane verifica che nei propri archivi non siano
presenti CV oltre la data apposta come data ultima di conservazione (data scadenza).
Moduli di risposta
Risposta immediata
- Se si intende rispondere all’invio del CV per email il testo da utilizzare è il seguente:
In riferimento all’invio del Suo Curriculum Vitae alla nostra Scuola, Le comunichiamo che al
momento non sono in corso selezioni per posizioni da inserire nella nostra struttura.
Ritenendo comunque interessante il Suo profilo, abbiamo inserito, il Suo Curriculum Vitae nel
nostro archivio nel quale verrà conservato per un periodo di _24_ mesi trascorsi i quali verrà
eliminato. Al termine di tale periodo, se lo riterrà opportuno, le consigliamo di inoltrarci un
nuovo CV riportante eventuali variazioni rispetto a quello attuale.
Con l’augurio di poterLe in futuro offrire una opportunità di collaborazione Le porgiamo i nostri
migliori saluti.
Informativa
b) Informativa da consegnare o riassumere oralmente al primo contatto diretto
Da stampare su carta intestata e annotare sul CV la data di consegna e fare sottoscrivere
- La sua domanda viene trattata in forma elettronica e cartacea e conservata per 24 mesi dal
suo ricevimento, dopodiché, se non sarà stata accettata, verrà definitivamente cestinata
- I dati sono stati da Lei liberamente fornitici. Nel caso che, durante il periodo di conservazione
della domanda, i dati da Lei comunicati subiscano variazioni, sarà Sua cura informarcene.
- In qualità di interessato Lei ha facoltà di esercitare, limitatamente al periodo di conservazione
dei dati, i diritti di cui all'articolo 15 e successivi del GDPR (accesso, aggiornamento,
cancellazione) rivolgendosi per iscritto al Responsabile del trattamento come riportato al
punto successivo.
- Titolare del trattamento dei dati è la scrivente. Responsabile del trattamento è don Maurizio
Memini domiciliato per l’incarico presso la sede della scrivente. Potrà sempre rivolgersi
all’autorità di controllo al sito www.garanteprivacy.it
a)

Il Titolare del Trattamento
_________________________________________________________________
Il Responsabile del Trattamento
__________________________________________________________________
Per accettazione, l’Incaricato
__________________________________________________________________
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All.3 - Mod.3
PROCEDURA TRATTAMENTO CURRICULUN VITAE
Riferimenti normativi:
Legge 12 luglio 2011 n.106 - Conversione del DL n.70/2011 (cd Decreto Sviluppo)
Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie
imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore
sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza
dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano
applicazione nei rapporti tra imprese;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
«3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni
effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità
amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione
del presente codice.»;
2) all'articolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:
«5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente
trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento
del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto a fornire all'interessato,
anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere
a), d) ed f).»;
inoltre vengono modificati due casi previsti in esonero di consenso negli articolo 24 e 26.
Procedura per Curriculum sollecitati
Queste semplificazioni non si applicano per l’invio di curriculum sollecitati, anche in risposta ad
inserzioni o annunci su giornali o siti web. In questo caso l’inserzione dovrà contenere anche
l’informativa preventiva.
Ogni iniziativa di affidamento a terzi di raccolta, selezione o trattamento per nostro conto di CV dovrà
essere concordata con il Responsabile dei trattamenti che fornirà il materiale corretto e ne verificherà
l’applicazione.
Procedura Curriculum inviati spontaneamente dai candidati stessi
A seguito delle modifiche introdotte si possono riepilogare le seguenti modalità di trattamento dei
dati contenuti nei curriculum inviati spontaneamente dai candidati stessi:
a) il CV viene inviato dal candidato per email o per posta ordinaria, oppure consegnato
direttamente. In ogni caso sarà utile adottare una modalità idonea a documentare la ricezione
del CV (stampare email, conservare la busta, fare sottoscrivere un modulo di consegna);
b) il CV può essere conservato anche se non contiene l’esplicita autorizzazione al trattamento
dei dati;
c) l’informativa, anche orale, può essere fornita al primo contatto successivo alla ricezione del
curriculum e deve specificare:
- finalità e modalità di trattamento (eventuale periodo di conservazione),
- ambiti di comunicazione (soggetti o categorie di soggetti),
- estremi del Titolare;
d) Consegnare il testo dell’informativa che verrà messo a disposizione dell’ufficio risorse umane.
Procedura per Trattamento dei CV ricevuti
- Il periodo di conservazione dei CV è stabilito in 24 mesi. Trascorso questo periodo il CV dovrà
venire cestinato nella sua versione cartacea e eliminato se ricevuto per mezzo informatico.
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CUCINA
1) Area Buona prassi alimentare
Documentazione relativa ad autocontrollo e HACCP (Regolamento CE 178/2002 e Regolamento
CE 852/2004
2) Area segreteria
Dati sensibili riguardanti lo stato di salute dei bambini:
- Intolleranze alimentari
- Diete
3) Dati amministrativi fornitori
Dati fiscali, amministrativi (Bolle di Consegna, DDT) raccolti e trattati per adempiere ad un obbligo
di legge. Di norma fra i dati di questa categoria non rientrano dati sensibili.
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DIDATTICA
1) Area didattica
Scheda personale
Di norma viene compilato il primo anno quindi, nei successivi, viene solo integrato con le eventuali
variazioni che dovessero intervenire. Mediante la compilazione da parte dell’insegnante con il
contributo dei genitori vengono raccolte tutte le informazioni utili al fine di gestire il percorso formativo
del bambino nonché il corretto rapporto con i compagni, le insegnanti e la struttura nel suo
complesso.
Fascicolo personale
È un documento che si compone di alcuni dati presi dalla scheda personale e che viene aggiornato
di anno in anno dalle insegnanti inserendo quanto ritengono opportuno sia come risultati di test,
elaborati, valutazioni. L’accesso durante l’anno scolastico dovrà essere limitato alle figure
professionali coinvolte nella realizzazione e nella valutazione del percorso formativo.
Al termine del percorso scolastico il fascicolo “accompagna” il bambino nell’ingresso alla Scuola
dell’obbligo. Per prassi una copia del fascicolo viene consegnata alla famiglia che puo consegnarlo
alla scuola primaria di destinazione. Nessuna copia viene trattenuta dalla scuola.
Registri, griglia di valutazione e scheda di osservazione
Sono documenti così come potrebbero essercene altri, ad uso interno, approvati dalla struttura e
gestiti dalle insegnanti. Il loro utilizzo dovrà essere limitato alle figure professionali coinvolte nella
realizzazione e nella valutazione del percorso formativo.
Alcuni strumenti potranno, anche in futuro, essere utilizzati mediante piattaforme informatiche
interne o esterne alla Scuola. Il supervisore, ovvero un incaricato appositamente delegato, dovranno
differenziare le diverse possibilità di utilizzo degli strumenti adottando procedure che si basino
sull’assegnazione di credenziali di accesso personali ai singoli operatori.
2) Area segreteria
Dati relativi agli alunni ed ai loro famigliari
Dati anagrafici non sensibili relativi al bambino e ai suoi genitori (nome, cognome,indirizzi, n.
telefono, Email ,persone delegate al ritiro, n. telefonici per emergenze)

-

Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia
Sono documenti, di norma forniti su supporto cartaceo, necessari alla gestione di aspetti particolari
dell’inserimento del bambino nella Scuola documenti, certificati o auto dichiarazioni fornite dai
genitori.
A titolo di esempio citiamo:
certificati relativi alle pratiche di affido;
certificati medici o relazioni specialistiche;

-

Altri archivi
verbali Consigli di classe per le classi lui assegnate
verbali Collegio docenti
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SEGRETERIA DIDATTICA/AMMINISTRATIVA
1) Area segreteria
Dati relativi agli alunni ed ai loro famigliari (Domanda di preiscrizione e iscrizione)
In questi trattamenti sono raccolti, di norma direttamente da un genitore del fanciullo, i dati anagrafici
ed altri dati caratteristici al fine di verificare l’ammissibilità della domanda, compresi eventuali copie
di documenti o certificati (Codice fiscale dei genitori , Stato di famiglia, ecc.)
Possono anche essere richiesti altri dati relativi al bambino ed alla famiglia utili a determinare il tipo
di fruizione dei servizi che la Scuola offre (persone delegate al ritiro, n. telefonici per emergenze)
Fra i dati e le informazioni raccolte in questa fase possono essere compresi anche dati sensibili
(stato di salute, disabilità psicofisica, intolleranze alimentari, diete, limitazioni all’affido, vincoli
religiosi). Ciò implica la necessità di conservare in dispositivi ad accesso selezionato i moduli e la
documentazione relativa.
Le domande che non genereranno un’iscrizione effettiva dovranno essere eliminate.
Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia
Sono documenti, di norma forniti su supporto cartaceo, necessari alla gestione di aspetti particolari
dell’inserimento del bambino nella Scuola documenti, certificati o auto dichiarazioni fornite dai
genitori. A titolo di esempio citiamo:
- certificati medici o relazioni specialistiche;
- modelli di denuncia infortuni che possano verificarsi durante le attività;
- modelli ISEE.
2) Area amministrativa
Dati personali dei dipendenti e dei collaboratori
o Dati anagrafici di dipendenti e collaboratori non sensibili (a titolo esplicativo e non esaustivo:
nome e cognome, Codice fiscale, indirizzo, n. telefono, Email, )
o Dati personali sensibili di dipendenti e collaboratori: malattie o infortuni.
Ciò fa sì che i supporti cartacei o gli archivi elettronici riguardanti il dipendente debbano essere
trattati applicando le misure di sicurezza previste per questa tipologia di dati.
Domande di lavoro, curriculum ricevuti
La segreteria può ricevere via posta ordinaria, posta elettronica o con altro mezzo domande di
impiego contenenti dati personali, anche sensibili, informazioni relative a percorsi formativi o a
precedenti occupazioni, da parte di soggetti che offrono la propria disponibilità per un rapporto di
collaborazione professionale.
La formazione di liste o graduatorie interne si configura come un trattamento al quale devono poter
accedere il personale di segreteria, il Responsabile Trattamento Dati, la direzione.
La documentazione ricevuta deve essere conservata unitamente alla prova di invio (busta, email)
che ne comprova la data di ricezione.
L’informativa predisposta va consegnata all’interessato al momento del primo contatto e conservata
unitamente alla documentazione ricevuta.
Immagini e filmati ripresi durante le attività
Le immagini ed i filmati prodotti per documentare attività didattiche, attività di laboratorio o gite,
potranno essere utilizzate nei soli ambiti nelle quali sono state generate. Ogni altro utilizzo che
preveda la diffusione deve essere valutato e, se autorizzato, gestito dal RTD che disporrà le idonee
informative e l’eventuale raccolta del consenso da parte delle famiglie.
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AMMINISTRAZIONE
1) Area amministrativa
Dati amministrativi fornitori e clienti
Si tratta di dati personali, fiscali, amministrativi raccolti e trattati per adempiere ad un obbligo di legge.
Di norma fra i dati di questa categoria non rientrano dati sensibili.
I dati trattabili relativi alle famigliedegli alunni dovranno comprendere unicamente i dati necessari
per la gestione amministrativa/contabile (dati anagrafici, ISEE, pagamenti, coordinate bancarie ecc.)
sono esclusi i dati necessari per finalità di segreteria e di didattica.
Dati personali dei dipendenti e dei collaboratori
Dati per adempimento di specifici obblighi retributivi, contributivi, fiscali, previdenziali, oltre che,
limitatamente a quelli non sensibili, per la gestione ed il controllo dell’attività della struttura.
In ogni rapporto di dipendenza o di collaborazione è intrinseca la possibilità che il datore di lavoro
abbia la necessità di trattare, fra i dati personali, anche dati sensibili:
- stato di salute;
- malattie o infortuni.
Ciò fa sì che i supporti cartacei o gli archivi elettronici riguardanti il dipendente debbano essere
trattati applicando le misure di sicurezza previste per questa tipologia di dati.
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3) Area didattica
Verbali
Sono documenti così come potrebbero essercene altri, ad uso interno, approvati dalla struttura e
gestiti dalla coordinatrice e dalle insegnanti (es. Verbale collegio docenti). Il loro utilizzo dovrà
essere limitato alle figure professionali sopracitate (segreteria, insegnanti)
Scheda personale
Di norma viene compilato il primo anno quindi, nei successivi, viene solo integrato con le eventuali
variazioni che dovessero intervenire. Mediante la compilazione da parte dell’insegnante con il
contributo dei genitori vengono raccolte tutte le informazioni utili al fine di gestire il percorso formativo
del bambino nonché il corretto rapporto con i compagni, le insegnanti e la struttura nel suo
complesso.
Immagini e filmati ripresi durante le attività
Le immagini ed i filmati prodotti per documentare attività didattiche, attività di laboratorio o gite,
potranno essere utilizzate nei soli ambiti nelle quali sono state generate. Ogni altro utilizzo che
preveda la diffusione deve essere valutato e, se autorizzato, gestito dal supervisore che disporrà le
idonee informative e l’eventuale raccolta del consenso da parte delle famiglie.
I dati sopracitati sono in gran parte conservati fisicamente nelle aree di competenza, tranne i
seguenti dati sensibili relativi al bambino che sono di sua esclusiva pertinenza
-

certificati relativi alle pratiche di affido;
documenti forniti dal tribunale dei minori;
certificati medici o relazioni specialistiche;

A tutti gli altri dati elencati la Coordinatrice può accedere e trattare i dati cosi come descritto
all’art.4 del “Rgdp”
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COORDINATRICE DIDATTICA
1) Area amministrativa
a) Dati personali dei dipendenti e dei collaboratori
Dati anagrafici di dipendenti e collaboratori non sensibili (a titolo esplicativo e non esaustivo: nome
e cognome, Codice fiscale, indirizzo, n. telefono, Email, curriculum, corsi di formazione ecc.)
Dati personali sensibili di dipendenti e collaboratori:
- stato di salute (idoneità al servizio);
- malattie o infortuni.
Ciò fa sì che i supporti cartacei o gli archivi elettronici riguardanti il dipendente debbano essere
trattati applicando le misure di sicurezza previste per questa tipologia di dati.
Tali documenti sono conservati in amministrazione
b) Domande di lavoro, curriculum ricevuti
La segreteria può ricevere via posta ordinaria, posta elettronica o con altro mezzo domande di
impiego contenenti dati personali, anche sensibili, informazioni relative a percorsi formativi o a
precedenti occupazioni, da parte di soggetti che offrono la propria disponibilità per un rapporto di
collaborazione professionale.
La formazione di liste o graduatorie interne si configura come un trattamento al quale devono poter
accedere il personale di segreteria, il Responsabile Trattamento Dati, la direzione.
La documentazione ricevuta deve essere conservata unitamente alla prova di invio (busta, email)
che ne comprova la data di ricezione.
L’informativa predisposta va consegnata all’interessato al momento del primo contatto e conservata
unitamente alla documentazione ricevuta.
Puo trattare anche i seguenti dati conservai presso la segreteria didattica
2) Area segreteria
Dati relativi agli alunni ed ai loro famigliari (Domanda di preiscrizione e iscrizione)
In questi trattamenti sono raccolti, di norma direttamente da un genitore del fanciullo, i dati anagrafici
ed altri dati caratteristici al fine di verificare l’ammissibilità della domanda, compresi eventuali copie
di documenti o certificati (Codice fiscale dei genitori , Stato di famiglia, ecc.)
Possono anche essere richiesti altri dati relativi al bambino ed alla famiglia utili a determinare il tipo
di fruizione dei servizi che la Scuola offre (persone delegate al ritiro, n. telefonici per emergenze)
Fra i dati e le informazioni raccolte in questa fase possono essere compresi anche dati sensibili
(stato di salute, disabilità psicofisica, intolleranze alimentari, diete, limitazioni all’affido, vincoli
religiosi). Ciò implica la necessità di conservare in dispositivi ad accesso selezionato i moduli e la
documentazione relativa.
Le domande che non genereranno un’iscrizione effettiva dovranno essere eliminate.
Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia
Sono documenti, di norma forniti su supporto cartaceo, necessari alla gestione di aspetti particolari
dell’inserimento del bambino nella Scuola documenti, certificati o auto dichiarazioni fornite dai
genitori. A titolo di esempio citiamo:
- certificati relativi alle pratiche di affido;
- documenti forniti dal tribunale dei minori;
- certificati medici o relazioni specialistiche;
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Fra i dati e le informazioni raccolte in questa fase possono essere compresi anche dati sensibili
(stato di salute, disabilità psicofisica, intolleranze alimentari, diete, limitazioni all’affido, vincoli
religiosi). Ciò implica la necessità di conservare in dispositivi ad accesso selezionato i moduli e la
documentazione relativa.
Le domande che non genereranno un’iscrizione effettiva dovranno essere eliminate.
Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia
Sono documenti, di norma forniti su supporto cartaceo, necessari alla gestione di aspetti particolari
dell’inserimento del bambino nella Scuola documenti, certificati o auto dichiarazioni fornite dai
genitori. A titolo di esempio citiamo:
- modelli di denuncia infortuni che possano verificarsi durante le attività;
- modelli ISEE.
La conservazione avviene a cura del Responsabile Trattamento Dati.
4) Area Sicurezza e Buona prassi alimentare
- Documentazione relativa al D.Lgs. 81/2008
- Documentazione relativa ad autocontrollo e HACCP (Regolamento CE 178/2002 e dal
Regolamento CE 852/2004).
4) Area informatica
Sovrintenderà alla gestione del complesso di apparati informatici in uso presso:
- l’amministrazione,
- la segreteria,
- l’area didattica,
coordinando il rapporto fra la Scuola, l’amministratore di sistema e il fornitore di apparti informatici.
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DETTAGLIO DELLE PROCEDURE E DEI DATI TRATTATI NELLE AREE
OGGETTO DELL’INCARICO
GESTORE
1) Area amministrativa
Dati personali dei dipendenti e dei collaboratori
Dati per adempimento di specifici obblighi retributivi, contributivi, fiscali, previdenziali, oltre che,
limitatamente a quelli non sensibili, per la gestione ed il controllo dell’attività della struttura.
In ogni rapporto di dipendenza o di collaborazione è intrinseca la possibilità che il datore di lavoro
abbia la necessità di trattare, fra i dati personali, anche dati sensibili:
- iscrizione ad un sindacato;
- iscrizione ad un partito politico o ad una associazione a carattere religioso;
- stato di salute;
- malattie o infortuni.
A tali dati sensibili può avere accesso esclusivamente il Gestore e non gli addetti all’area
amministrativa e contabile
Ciò fa sì che i supporti cartacei o gli archivi elettronici riguardanti il dipendente debbano essere
trattati applicando le misure di sicurezza previste per questa tipologia di dati.
In caso di utilizzo di un servizio di Consulenza esterna (consulenza del Lavoro, fiscale e contabile,
Sicurezza, HACCP) dovrà essere effettuata una designazione al ruolo di responsabile di trattamenti
esterni al fornitore.
Dati amministrativi fornitori e clienti
Si tratta di dati personali, fiscali, amministrativi raccolti e trattati per adempiere ad un obbligo di legge.
Di norma fra i dati di questa categoria non rientrano dati sensibili.
Domande di lavoro, curriculum ricevuti
La segreteria può ricevere via posta ordinaria, posta elettronica o con altro mezzo domande di
impiego contenenti dati personali, anche sensibili, informazioni relative a percorsi formativi o a
precedenti occupazioni, da parte di soggetti che offrono la propria disponibilità per un rapporto di
collaborazione professionale.
La formazione di liste o graduatorie interne si configura come un trattamento al quale devono poter
accedere, il Titolare, il Gestore, il personale di segreteria, la Coordinatrice didattica e il Responsabile
Trattamento Dati.
La documentazione ricevuta deve essere conservata unitamente alla prova di invio (busta, Email)
che ne comprova la data di ricezione.
L’informativa predisposta va consegnata all’interessato al momento del primo contatto e conservata
unitamente alla documentazione ricevuta.
2) Area segreteria
Dati relativi agli alunni ed ai loro famigliari (Domanda di preiscrizione e iscrizione)
In questi trattamenti sono raccolti, di norma direttamente da un genitore del fanciullo, i dati anagrafici
ed altri dati caratteristici al fine di verificare l’ammissibilità della domanda, compresi eventuali copie
di documenti o certificati (Codice fiscale dei genitori , Stato di famiglia, ecc.)
Possono anche essere richiesti altri dati relativi al bambino ed alla famiglia utili a determinare il tipo
di fruizione dei servizi che la Scuola offre (persone delegate al ritiro, n. telefonici per emergenze)
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è fatto obbligo al Personale di rivolgersi unicamente al Titolare o al Responsabile del Trattamento.
L’utilizzo combinato di username e password attribuisce in modo univoco al loro titolare la
responsabilità delle transazioni compiute. La password può essere sostituita in ogni momento nel
rispetto di quanto sopra. Deve essere sostituita entro le scadenze previste dalle procedure in uso
per la disattivazione automatica, nonché quando vi sia anche il semplice sospetto che ne sia venuta
meno la segretezza verso chiunque. La password deve essere modificata dall'Incaricato al primo
utilizzo, e successivamente, almeno ogni tre mesi. È vietato l’utilizzo del medesimo username per
accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro. La gestione
delle password è riservata al preposto. In caso di dimenticanza, di anomalie o quando se ne dovesse
ritenere l’opportunità, è sempre possibile richiederne il reset, con assegnazione di una nuova
password iniziale.
Archivio e gestione dei documenti
Tutti i documenti cartacei devono essere gestiti in modo da ridurre al minimo i tempi di permanenza
al di fuori degli archivi o degli armadi o contenitori in dotazione alle unità operative. Massima
attenzione dovrà essere posta per i documenti che si trovano in locali accessibili al pubblico.
L’accesso agli archivi è consentito al personale a ciò espressamente autorizzato in via permanente
od occasionale. Gli archivi devono essere mantenuti costantemente chiusi, compatibilmente con le
esigenze di servizio. Le copie dei documenti vanno trattate, con riferimento alla tutela dei dati
personali in esse contenuti, con la medesima diligenza riservata agli originali. Gli addetti ai servizi
dove possono essere trattati dati sensibili o giudiziari dovranno porre massima attenzione al rispetto
delle disposizioni precedenti. Essi inoltre dovranno limitare al minimo indispensabile la giacenza
della documentazione al di fuori di armadi o contenitori muniti di serratura; controllare con particolare
rigore l’accesso ai propri archivi; autorizzare e registrare eventuali accessi negli uffici compiuti al di
fuori degli usuali orari di chiusura.
Sanzioni
L’inosservanza delle norme poste a tutela dei dati personali può determinare l’insorgere di
responsabilità di tipo disciplinare, civile o anche penale, con l’applicazione, ove ne ricorrano i
presupposti, delle relative sanzioni, oltre all’eventuale risarcimento del danno cagionato.
Il Titolare del Trattamento
_________________________________________________________________
Il Responsabile del Trattamento
__________________________________________________________________
Per accettazione, l’Incaricato
__________________________________________________________________
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REGOLAMENTO TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI
Gli Incaricati dei Trattamenti di dati personali devono scrupolosamente attenersi alle seguenti
istruzioni, che devono essere considerate regolamento interno della Società.
Principi generali
I dati personali devono essere sempre trattati in modo lecito e secondo correttezza. Essi devono
essere raccolti e registrati per scopi determinati, funzionali all’attività della Società, espliciti e
legittimi. Tutto il personale è tenuto ad attivarsi per far sì che i dati trattati siano esatti e per quanto
possibile aggiornati. I trattamenti non devono mai eccedere le finalità per le quali sono stati concepiti.
Definizioni
Per Trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti: 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 di dati. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale. Per dati di categoria particolare, altrimenti detti sensibili, si intendono i dati
personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose 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. Per dati giudiziari si intendono i provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario.
Riservatezza dei dati personali
Il Personale deve sempre usare, all’interno come all’esterno della Società, la massima discrezione
sui dati personali di cui sia a conoscenza, curando attentamente la loro protezione. Anche le
comunicazioni tra colleghi di dati personali di terzi devono limitarsi a quanto necessario per
l’espletamento delle proprie mansioni. È vietata ogni comunicazione di dati all’esterno
dell’organizzazione, salvo il caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento degli incarichi affidati.
Utilizzo dei prodotti hardware e software
Il Personale è tenuto a utilizzare esclusivamente strumenti e programmi forniti o autorizzati dalla
Società, e soltanto per svolgere le mansioni d’ufficio e operative. È vietato l’utilizzo di supporti o di
programmi non autorizzati. I dispositivi (terminali e pc) devono essere disattivati durante le assenze
e le pause prolungate dell’operatore.
Utilizzo di Internet
Il Personale è tenuto a utilizzare il web solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività
lavorativa.
È vietato l'utilizzo di detto strumento per qualsiasi altro fine.
Utilizzo della posta elettronica
Il personale è tenuto ad utilizzare lo strumento della posta elettronica solo ed esclusivamente per
comunicazioni inerenti le mansioni del proprio ufficio. L'utilizzo del presente strumento per qualsiasi
altro fine è vietato.
Utilizzo di password e username
A ogni operatore sono assegnati username (identificativo utente) e password (parola chiave)
personali, necessarie per accedere agli elaboratori e ai dati in essi contenuti. Il medesimo username
non può, nemmeno in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse. La password deve essere
mantenuta segreta verso chiunque, compresi i colleghi di lavoro. A tale scopo è vietata
l’evidenziazione o la memorizzazione della password con biglietti, messaggi e ogni altra modalità
che ne comprometta la segretezza. Ove si rendesse necessaria l’assegnazione di nuove password,
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Mod.3
LETTERA D’INCARICO TRATTAMENTO DATI
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in Piazza della Visitazione,1 – 20016 Pero (MI)
e sede operativa in Via Oratorio,24 – 20016 Pero (MI) c.f. 86502840159 e p.iva: 06793240158
titolare dei trattamenti dati (in seguito, “Titolare”), designa __________________________c.f.
_____________________ quale Incaricato al Trattamento dei Dati personali nell’ambito della
struttura organizzativa _________________________ a cui è assegnato, ai sensi del Regolamento
Ue 679:2016.
L’incaricato dovrà:
- attenersi alle procedure interne (all.1 alla presente lettera) previste per garantire la sicurezza
dei dati;
- usare la massima riservatezza e discrezione nel trattare i dati personali degli interessati;
- mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza;
È vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia
funzionale allo svolgimento dei compiti affidati.
Il Titolare afferma formalmente che l’Incaricato possiede esperienza, capacità, affidabilità e
istruzione sui contenuti della Legge di riferimento in modo adeguato al ruolo qui delegato.
I compiti affidati all’incaricato sono descritti nel Manuale Trattamento e Protezione Dati della Società
Tale nomina ha validità fino all’assegnazione ad un’altra o nuova struttura organizzativa ovvero fino
alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Titolare del Trattamento
_________________________________________________________________
Il Responsabile del Trattamento: don Maurizio Memini
_______________________________________________________________
Per accettazione, l’Incaricato
_______________________________________________________________
Allegati:
All.1 al Mod.3 - Trattamento e protezione dati, Regolamento interno della Scuola
All.2 al Mod.3 – Mansionario
All.3 al Mod.3 – Procedura trattamento Curriculum Vitae
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LETTERA D’INCARICO DPO-DATA PROTECTION OFFICER/RPD-RESPONSABILE PROTEZIONE
DATI

La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, con sede legale in _____________________ c.f. e p.iva
_____________________(in seguito, “Titolare”), designa _____________________
Responsabile della Protezione dei Dati personali (Rpd), ai sensi degli artt. 37/38 del
Regolamento Ue 679:2016 (in seguito “Rgpd”).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è designato in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di Protezione
dei Dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 dello stesso Rgpd.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è incaricato di:
- informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento e al Responsabile del
Trattamento, nonché agli Incaricati che eseguono il Trattamento, in merito agli obblighi
derivanti dal Rgpd, così come da altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati
membri relative alla Protezione dei Dati
- sorvegliare l'osservanza del Rgpd, di altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati
membri relative alla Protezione dei Dati, nonché delle politiche del Titolare del Trattamento
e del Responsabile del Trattamento in materia di Protezione dei Dati personali, compresi
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai Trattamenti e alle connesse attività di controllo
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Rgpd
- cooperare con l'Autorità di Controllo
- fungere da punto di contatto per l'Autorità di Controllo per questioni connesse al
Trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Rgpd, ed effettuare, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione
Nell'eseguire i propri compiti, il Responsabile della Protezione dei Dati considera debitamente i
rischi inerenti al Trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del medesimo.
Il nominativo e i dati di contatto del Rpd (indirizzo, e-mail, telefono) sono resi disponibili all’interno
dell’organizzazione, pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del Trattamento
_____________________________________________
Il Responsabile del Trattamento
_____________________________________________
Per accettazione, il Responsabile della Protezione Dati
___________________________________________________
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•
•
•
•

designazione dell’amministratore di sistema;
Lettere di incarico trattamento dati interni
designazione dei responsabili dei trattamenti esterni
modulo di informativa utilizzato per il personale (questo può chiederlo anche l’Ispettorato del
lavoro);
• moduli di informativa utilizzati per gli utenti dei servizi (genitori);
• Moduli di informativa utilizzati per trattamenti esterni
• documentazione sulle misure di sicurezza adottate (a carico del Rpd e dell’amministratore di
sistema).
Tali informazioni comporranno il registro delle attività di trattamento come descritto nell’articolo
30 comma 1 del GDPR
g) Definire un piano di verifica periodica del rispetto delle procedure
Il Rtd ha il compito di verificare, con frequenza almeno annuale, che le procedure e le misure di
sicurezza da lui predisposte e adottate vengano attuate correttamente e che siano rispettate ed
efficaci.
Questa attività può essere definita anche con la collaborazione dell’amministratore di sistema e il
Rpd il quale ne descriverà nella sua relazione.
h) Garantire la tutela del diritto di accesso
E’ compito del Rtd valutare e, se corrette, evadere “senza ritardo” le richieste di accesso ai dati che
provengano da soggetti aventi diritto nei termini stabiliti dalla legge (articoli da 15 a 22).
i)

Sovrintendere a tutte le attività aziendali nelle quali si configuri un trattamento di dati
personali che rientrino nella sua sfera di competenza.
Il Rtd si dovrà porre come punto di riferimento nei confronti degli incaricati quando si verifichino casi
di trattamenti o di richieste non previste dalle procedure. Nel caso si verifichi la necessità di
aggiornare le procedure o di codificarne di nuove, il Rtd ne curerà la divulgazione agli incaricati
interessati.
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- Addetti alla contabilità
Area Coordinamento Didattico
- Coordinatrice didattica
Area Segreteria Didattica/amministrativa
- Segretaria
AreaDidattica
- Insegnanti:
Area cucina
- Cuoca
- Aiuto cuoca
Ad ogni incaricato sarà consegnato, contestualmente all’autorizzazione,
a) Regolamento trattamento e protezione dati (all.1 Mod3)
- i principi della normativa;
- le regole generali di riservatezza;
- le regole per il trattamento in sicurezza sia dei supporti cartacei sia dei dati informatizzati.
b) Dettaglio delle Procedure e dei dati trattati nelle aree oggetto dell’incarico (All.2 Mod.3)
- Aree di competenza
- Procedure dell’area di competenza
- Dati trattati nell’area di competenza
Il Rtd dovrà altresì nominare ed istruire quelle figure operative esterne che, eventualmente, possono
venire a contatto con alcuni dati personali occasionalmente o con compiti limitati:
-

educatori o esperti con contratto di collaborazione anche intestato a strutture esterne

Gli incarichi conferiti andranno poi elencati in apposite tabelle da redigere ad ogni inizio di anno
scolastico.
Questa regola deve essere applicata per riassumere, ad ogni inizio di anno scolastico, l’elenco degli
incaricati, ripartendo da quelli inseriti stabilmente nell’organico e depennando le collaborazioni che
si siano esaurite con l’anno scolastico precedente.
Questi elenchi andranno poi aggiornati man mano che durante l’anno scolastico corrente inizi una
nuova collaborazione.
In caso di collaborazioni continuative gli estremi della lettera di incarico vanno riportati nel registro
dell’anno successivo, ma non va redatta una nuova lettera di incarico.
In caso di collaborazioni che cessino al termine dell’anno scolastico e vengano eventualmente
riconfermate l’anno scolastico successivo, va anche redatta una nuova designazione.
e)

Definire e applicare, in collaborazione con il Rpd e l’amministratore di sistema, le misure
di sicurezza fisiche, logiche e operative necessarie
Il Rtd, valutando la situazione esistente, i principi dettati da leggi e regolamenti e tenendo conto delle
disponibilità finanziarie della struttura, ha il compito di individuare, recependo le osservazioni del
Rpd e dell’amministratore di sistema, le misure necessarie, al fine di garantire che i trattamenti dei
dati avvengano in conformità con la norma.
1.) riduzione al minimo dei rischi di:
o distruzione o perdita anche accidentale;
o accesso non autorizzato;
o trattamento non consentito o non conforme;
mediante adozione di idonee e preventive misure di sicurezza;
Le misure ritenute necessarie saranno sottoposte al Titolare che deciderà sulla loro attuazione. Il
Rtd si atterrà a quanto sarà deciso dal Titolare e si occuperà della realizzazione di quanto verrà
stabilito.
f) Predisporre uno strumento di descrizione delle misure adottate
In caso di ispezione, al fine di dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni del codice e dei
provvedimenti del garante, è necessario che il Rtd metta a disposizione:
• designazione del Responsabile Trattamento Dati (Rtd);
• designazione del Responsabile Protezione Dati (Rpd)
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• definire e applicare, in collaborazione con il Responsabile Protezione Dati (in seguito “Rpd”,
l’amministratore di sistema, le misure di sicurezza fisiche, logiche e operative necessarie
• predisporre uno strumento di descrizione delle misure adottate
• definire un piano di verifica periodica del rispetto delle procedure
• garantire la tutela del diritto di accesso
• sovrintendere a tutte le attività aziendali nelle quali si configuri un trattamento di dati personali
che rientrino nella sua sfera di competenza.

Dettaglio dei compiti
a) Documentare le attività svolte
È necessario organizzare una raccolta delle procedure e delle matrici dei documenti adottati: moduli
di nomina, informative, nonché conservare qualsiasi comunicazione inviata o ricevuta riguardante
problematica inerenti alla materia.
La documentazione dovrà contenere:
1) designazione del Responsabile Trattamento Dati (Rtd);
2) designazione dei responsabili dei trattamenti esterni;
3) designazione del Responsabile Protezione dati (Rpd)
4) designazione dell’amministratore di sistema;
5) nomina degli incaricati al trattamento dati;
6) registro cronologico degli incaricati;
7) Regolamento interno per il trattamento dei dati e l’utilizzo dei sistemi informatici adottato;
8) descrizione delle procedure adottate per i trattamenti;
9) tutti i moduli di informativa adottati;
10) tutti i moduli di raccolta del consenso al trattamento adottati;
11) documentazione delle attività di formazione;
12) copia aggiornata del registro delle attività di trattamento;
13) relazione dell’amministratore di sistema;
14) relazione del Rpd
15) documentazione relativa alle richieste pervenute in materia (ed eventuali risposte);
16) documentazione relative all’esercizio del diritto di accesso ed eventuali risposte
17) ogni altra documentazione ritenuta idonea a descrivere le attività svolte.
b)

Definire le procedure per l’acquisizione, il trattamento, la conservazione, la distruzione
dei dati di sua competenza
Rispetto ai trattamenti dati che gli competono il Rtd dovrà definire le regole generali di
comportamento alle quale gli incaricati si dovranno attenere. Gli incaricati dovranno sapere quale
modulo usare in caso, per esempio, di nuova assunzione, quanto tempo sarà possibile conservare
un determinato dato, per esempio le domande di lavoro, come rispondere in caso di richieste
telefoniche di dati personali o di elenchi.
c) Predisporre la modulistica necessaria
Il Rtd redigerà i moduli che gli incaricati dovranno adottare nelle diverse situazioni. Ogni modulo
dovrà essere facilmente distinguibile dagli altri e numerato progressivamente. Onde evitare possibili
scambi di moduli nelle istruzioni il Rtd farà riferimento al codice con il quale il modulo viene
contraddistinto.
d) Nominare ed istruire gli incaricati al trattamento dei dati
Chiunque possa accedere a dati e documenti sotto la diretta autorità del titolare deve essere
autorizzato.
Allo stato attuale delle cose le aree e le figure di incaricato individuabili sono le seguenti:
Area Gestionale
- Gestore/amministratore
Area Amministratva
- Addetti all’amministrazione
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All.2 Mod.1

MANSIONARIO ANALITICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
Premessa
Il Responsabile Trattamento Dati (di seguito “Rtd”), opererà secondo quanto indicato nella lettera di
incarico di cui questo mansionario analitico (all.2),e al Dettaglio delle procedure e trattamento
oggetto dell’incarico (all.1),di cui sono parte integrante.

Quadro normativo attuale e aggiornamenti
Il presente mansionario è stato redatto secondo la normativa in vigore al momento della sua stesura
e secondo le conoscenze aziendali acquisite fino ad ora; sarà compito del Titolare su segnalazione
del Responsabile Trattamento dei Dati (di seguito Rtd) mantenerlo aggiornato quando si verifichino
cambiamenti normativi o modifiche alla struttura operativa tali da richiederne una revisione.
È compito del Rtd tenersi aggiornato rispetto al quadro normativo entro il quale si colloca il
trattamento dei dati personali e fare in modo che la Scuola operi sempre in ottemperanza alle leggi
in vigore. A tale fine il Titolare mette a disposizione per ogni anno una somma adeguata.
Quando si renda necessario affrontare spese di una certa rilevanza o che vadano oltre quanto
stanziato annualmente il Rtd dovrà fare richiesta circostanziata al Titolare per poter disporre dei
fondi necessari.
Al fine di mantenere o di incrementare il livello di conoscenza della Scuola del quadro normativo il
Rtd può:
• stipulare contratti di consulenza annuali con strutture che garantiscano serietà e competenza
• partecipare in prima persona o fare partecipare suoi collaboratori a convegni o conferenze sul
tema
• sottoscrivere a nome della Scuola abbonamenti a pubblicazioni utili allo scopo
• acquistare libri, riviste o pubblicazioni in genere sul tema
Le conoscenze che il Rtd acquisirà sono patrimonio della Scuola e sarà suo compito portarne a
conoscenza il Titolare e le altre figure eventualmente interessate.

Norme generali
È compito del Rtd garantire che il trattamento dei dati personali di sua competenza avvenga nel
rispetto delle normative in vigore.
È altresì compito del Rtd:
• evitare trattamenti non consentiti o non conformi;
• evitare che persone non incaricate vengano a contatto con i dati;
• evitare comunicazioni o diffusioni di dati non previste, anche involontarie;
• evitare perdite dei dati.
Tutte le azioni che il Rtd intraprenderà dovranno essere documentate al fine di poter dimostrare di
avere agito in conformità alla norma in caso di eventuali controlli o ispezioni.
Al fine di garantire che la Scuola operi in conformità ai principi sanciti dalla Legge il Rtd ha il compito
di:
• documentare le attività svolte
• definire le procedure per l’acquisizione, il trattamento, la conservazione, la distruzione dei dati
di sua competenza
• predisporre la modulistica necessaria
• nominare e istruire gli incaricati al trattamento dei dati
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Alcuni strumenti potranno, anche in futuro, essere utilizzati mediante piattaforme informatiche
interne o esterne alla Scuola. Il supervisore, ovvero un incaricato appositamente delegato, dovranno
differenziare le diverse possibilità di utilizzo degli strumenti adottando procedure che si basino
sull’assegnazione di credenziali di accesso personali ai singoli operatori.
2) Area segreteria
Dati relativi agli alunni ed ai loro famigliari
Dati anagrafici non sensibili relativi al bambino e ai suoi genitori (nome, cognome,indirizzi, n.
telefono, Email ,persone delegate al ritiro, n. telefonici per emergenze)
Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia
Sono documenti, di norma forniti su supporto cartaceo, necessari alla gestione di aspetti particolari
dell’inserimento del bambino nella Scuola documenti, certificati o auto dichiarazioni fornite dai
genitori. A titolo di esempio citiamo:
- certificati relativi alle pratiche di affido;
- certificati medici o relazioni specialistiche;
Altri archivi
- verbali Consigli di classe per le classi lui assegnate
- verbali Collegio docenti

CUCINA
1) Area Buona prassi alimentare
Documentazione relativa ad autocontrollo e HACCP (Regolamento CE 178/2002 e Regolamento
CE 852/2004
2) Area segreteria
Dati sensibili riguardanti lo stato di salute dei bambini:
- Intolleranze alimentari
- Diete
3) Dati amministrativi fornitori
Dati fiscali, amministrativi (Bolle di Consegna, DDT) raccolti e trattati per adempiere ad un obbligo
di legge. Di norma fra i dati di questa categoria non rientrano dati sensibili.
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2)

Area amministrativa

Dati personali dei dipendenti e dei collaboratori
o Dati anagrafici di dipendenti e collaboratori non sensibili (a titolo esplicativo e non esaustivo:
nome e cognome, Codice fiscale, indirizzo, n. telefono, Email, )
o Dati personali sensibili di dipendenti e collaboratori: malattie o infortuni.
Ciò fa sì che i supporti cartacei o gli archivi elettronici riguardanti il dipendente debbano essere
trattati applicando le misure di sicurezza previste per questa tipologia di dati.
Domande di lavoro, curriculum ricevuti
La segreteria può ricevere via posta ordinaria, posta elettronica o con altro mezzo domande di
impiego contenenti dati personali, anche sensibili, informazioni relative a percorsi formativi o a
precedenti occupazioni, da parte di soggetti che offrono la propria disponibilità per un rapporto di
collaborazione professionale.
La formazione di liste o graduatorie interne si configura come un trattamento al quale devono poter
accedere il personale di segreteria, il Responsabile Trattamento Dati, la direzione.
La documentazione ricevuta deve essere conservata unitamente alla prova di invio (busta, email)
che ne comprova la data di ricezione.
L’informativa predisposta va consegnata all’interessato al momento del primo contatto e conservata
unitamente alla documentazione ricevuta.
Immagini e filmati ripresi durante le attività
Le immagini ed i filmati prodotti per documentare attività didattiche, attività di laboratorio o gite,
potranno essere utilizzate nei soli ambiti nelle quali sono state generate. Ogni altro utilizzo che
preveda la diffusione deve essere valutato e, se autorizzato, gestito dal RTD che disporrà le idonee
informative e l’eventuale raccolta del consenso da parte delle famiglie.

DIDATTICA
3) Area didattica
Scheda personale
Di norma viene compilato il primo anno quindi, nei successivi, viene solo integrato con le eventuali
variazioni che dovessero intervenire. Mediante la compilazione da parte dell’insegnante con il
contributo dei genitori vengono raccolte tutte le informazioni utili al fine di gestire il percorso formativo
del bambino nonché il corretto rapporto con i compagni, le insegnanti e la struttura nel suo
complesso.
Fascicolo personale
È un documento che si compone di alcuni dati presi dalla scheda personale e che viene aggiornato
di anno in anno dalle insegnanti inserendo quanto ritengono opportuno sia come risultati di test,
elaborati, valutazioni. L’accesso durante l’anno scolastico dovrà essere limitato alle figure
professionali coinvolte nella realizzazione e nella valutazione del percorso formativo.
Al termine del percorso scolastico il fascicolo “accompagna” il bambino nell’ingresso alla Scuola
dell’obbligo. Per prassi una copia del fascicolo viene consegnata alla famiglia che puo consegnarlo
alla scuola primaria di destinazione. Nessuna copia viene trattenuta dalla scuola.
Registri, griglia di valutazione e scheda di osservazione
Sono documenti così come potrebbero essercene altri, ad uso interno, approvati dalla struttura e
gestiti dalle insegnanti. Il loro utilizzo dovrà essere limitato alle figure professionali coinvolte nella
realizzazione e nella valutazione del percorso formativo.
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A tutti gli altri dati elencati la Coordinatrice può accedere e trattare i dati cosi come descritto
all’art.4 del “Rgdp”

AMMINISTRAZIONE
1. Area amministrativa
Dati amministrativi fornitori e clienti
Si tratta di dati personali, fiscali, amministrativi raccolti e trattati per adempiere ad un obbligo di legge.
Di norma fra i dati di questa categoria non rientrano dati sensibili.
I dati trattabili relativi alle famiglie degli alunni dovranno comprendere unicamente i dati necessari
per la gestione amministrativa/contabile (dati anagrafici, ISEE, pagamenti, coordinate bancarie ecc.)
sono esclusi i dati necessari per finalità di segreteria e di didattica.
Dati personali dei dipendenti e dei collaboratori
Dati per adempimento di specifici obblighi retributivi, contributivi, fiscali, previdenziali, oltre che,
limitatamente a quelli non sensibili, per la gestione ed il controllo dell’attività della struttura.
In ogni rapporto di dipendenza o di collaborazione è intrinseca la possibilità che il datore di lavoro
abbia la necessità di trattare, fra i dati personali, anche dati sensibili:
- stato di salute;
- malattie o infortuni.
Ciò fa sì che i supporti cartacei o gli archivi elettronici riguardanti il dipendente debbano essere
trattati applicando le misure di sicurezza previste per questa tipologia di dati.

SEGRETERIA DIDATTICA/AMMINISTRATIVA
1)

Area segreteria

Dati relativi agli alunni ed ai loro famigliari (Domanda di preiscrizione e iscrizione)
In questi trattamenti sono raccolti, di norma direttamente da un genitore del fanciullo, i dati anagrafici
ed altri dati caratteristici al fine di verificare l’ammissibilità della domanda, compresi eventuali copie
di documenti o certificati (Codice fiscale dei genitori , Stato di famiglia, ecc.)
Possono anche essere richiesti altri dati relativi al bambino ed alla famiglia utili a determinare il tipo
di fruizione dei servizi che la Scuola offre (persone delegate al ritiro, n. telefonici per emergenze)
Fra i dati e le informazioni raccolte in questa fase possono essere compresi anche dati sensibili
(stato di salute, disabilità psicofisica, intolleranze alimentari, diete, limitazioni all’affido, vincoli
religiosi). Ciò implica la necessità di conservare in dispositivi ad accesso selezionato i moduli e la
documentazione relativa.
Le domande che non genereranno un’iscrizione effettiva dovranno essere eliminate.
Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia
Sono documenti, di norma forniti su supporto cartaceo, necessari alla gestione di aspetti particolari
dell’inserimento del bambino nella Scuola documenti, certificati o auto dichiarazioni fornite dai
genitori. A titolo di esempio citiamo:
- certificati medici o relazioni specialistiche;
- modelli di denuncia infortuni che possano verificarsi durante le attività;
- modelli ISEE.
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L’informativa predisposta va consegnata all’interessato al momento del primo contatto e conservata
unitamente alla documentazione ricevuta.
Puo trattare anche i seguenti dati conservai presso la segreteria didattica
2) Area segreteria
Dati relativi agli alunni ed ai loro famigliari (Domanda di preiscrizione e iscrizione)
In questi trattamenti sono raccolti, di norma direttamente da un genitore del fanciullo, i dati anagrafici
ed altri dati caratteristici al fine di verificare l’ammissibilità della domanda, compresi eventuali copie
di documenti o certificati (Codice fiscale dei genitori , Stato di famiglia, ecc.)
Possono anche essere richiesti altri dati relativi al bambino ed alla famiglia utili a determinare il tipo
di fruizione dei servizi che la Scuola offre (persone delegate al ritiro, n. telefonici per emergenze)
Fra i dati e le informazioni raccolte in questa fase possono essere compresi anche dati sensibili
(stato di salute, disabilità psicofisica, intolleranze alimentari, diete, limitazioni all’affido, vincoli
religiosi). Ciò implica la necessità di conservare in dispositivi ad accesso selezionato i moduli e la
documentazione relativa.
Le domande che non genereranno un’iscrizione effettiva dovranno essere eliminate.
Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia
Sono documenti, di norma forniti su supporto cartaceo, necessari alla gestione di aspetti particolari
dell’inserimento del bambino nella Scuola documenti, certificati o auto dichiarazioni fornite dai
genitori. A titolo di esempio citiamo:
- certificati relativi alle pratiche di affido;
- documenti forniti dal tribunale dei minori;
- certificati medici o relazioni specialistiche;
3) Area didattica
Verbali
Sono documenti così come potrebbero essercene altri, ad uso interno, approvati dalla struttura e
gestiti dalla coordinatrice e dalle insegnanti (es. Verbale collegio docenti). Il loro utilizzo dovrà
essere limitato alle figure professionali sopracitate (segreteria, insegnanti)
Scheda personale
Di norma viene compilato il primo anno quindi, nei successivi, viene solo integrato con le eventuali
variazioni che dovessero intervenire. Mediante la compilazione da parte dell’insegnante con il
contributo dei genitori vengono raccolte tutte le informazioni utili al fine di gestire il percorso formativo
del bambino nonché il corretto rapporto con i compagni, le insegnanti e la struttura nel suo
complesso.
Immagini e filmati ripresi durante le attività
Le immagini ed i filmati prodotti per documentare attività didattiche, attività di laboratorio o gite,
potranno essere utilizzate nei soli ambiti nelle quali sono state generate. Ogni altro utilizzo che
preveda la diffusione deve essere valutato e, se autorizzato, gestito dal supervisore che disporrà le
idonee informative e l’eventuale raccolta del consenso da parte delle famiglie.
I dati sopracitati sono in gran parte conservati fisicamente nelle aree di competenza, tranne i
seguenti dati sensibili relativi al bambino che sono di sua esclusiva pertinenza
-

certificati relativi alle pratiche di affido;
documenti forniti dal tribunale dei minori;
certificati medici o relazioni specialistiche;
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Fra i dati e le informazioni raccolte in questa fase possono essere compresi anche dati sensibili
(stato di salute, disabilità psicofisica, intolleranze alimentari, diete, limitazioni all’affido, vincoli
religiosi). Ciò implica la necessità di conservare in dispositivi ad accesso selezionato i moduli e la
documentazione relativa.
Le domande che non genereranno un’iscrizione effettiva dovranno essere eliminate.
Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia
Sono documenti, di norma forniti su supporto cartaceo, necessari alla gestione di aspetti particolari
dell’inserimento del bambino nella Scuola documenti, certificati o auto dichiarazioni fornite dai
genitori. A titolo di esempio citiamo:
- modelli di denuncia infortuni che possano verificarsi durante le attività;
- modelli ISEE.
La conservazione avviene a cura del Responsabile Trattamento Dati.
3) Area Sicurezza e Buona prassi alimentare
- Documentazione relativa al D.Lgs. 81/2008
- Documentazione relativa ad autocontrollo e HACCP (Regolamento CE 178/2002 e dal
Regolamento CE 852/2004).
4) Area informatica
Sovrintenderà alla gestione del complesso di apparati informatici in uso presso:
- l’amministrazione,
- la segreteria,
- l’area didattica,
coordinando il rapporto fra la Scuola, l’amministratore di sistema e il fornitore di apparti informatici.

COORDINATRICE DIDATTICA
1) Area amministrativa
Dati personali dei dipendenti e dei collaboratori
Dati anagrafici di dipendenti e collaboratori non sensibili (a titolo esplicativo e non esaustivo: nome
e cognome, Codice fiscale, indirizzo, n. telefono, Email, curriculum, corsi di formazione ecc.)
Dati personali sensibili di dipendenti e collaboratori:
- stato di salute (idoneità al servizio);
- malattie o infortuni.
Ciò fa sì che i supporti cartacei o gli archivi elettronici riguardanti il dipendente debbano essere
trattati applicando le misure di sicurezza previste per questa tipologia di dati.
Tali documenti sono conservati in amministrazione
Domande di lavoro, curriculum ricevuti
La segreteria può ricevere via posta ordinaria, posta elettronica o con altro mezzo domande di
impiego contenenti dati personali, anche sensibili, informazioni relative a percorsi formativi o a
precedenti occupazioni, da parte di soggetti che offrono la propria disponibilità per un rapporto di
collaborazione professionale.
La formazione di liste o graduatorie interne si configura come un trattamento al quale devono poter
accedere il personale di segreteria, il Responsabile Trattamento Dati, la direzione.
La documentazione ricevuta deve essere conservata unitamente alla prova di invio (busta, email)
che ne comprova la data di ricezione.
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All.1 Mod.1

DETTAGLIO DELLE PROCEDURE E DEI DATI TRATTATI NELLE AREE
OGGETTO DELL’INCARICO
GESTORE
1) Area amministrativa
Dati personali dei dipendenti e dei collaboratori
Dati per adempimento di specifici obblighi retributivi, contributivi, fiscali, previdenziali, oltre che,
limitatamente a quelli non sensibili, per la gestione ed il controllo dell’attività della struttura.
In ogni rapporto di dipendenza o di collaborazione è intrinseca la possibilità che il datore di lavoro
abbia la necessità di trattare, fra i dati personali, anche dati sensibili:
- iscrizione ad un sindacato;
- iscrizione ad un partito politico o ad una associazione a carattere religioso;
- stato di salute;
- malattie o infortuni.
A tali dati sensibili può avere accesso esclusivamente il Gestore e non gli addetti all’area
amministrativa e contabile
Ciò fa sì che i supporti cartacei o gli archivi elettronici riguardanti il dipendente debbano essere
trattati applicando le misure di sicurezza previste per questa tipologia di dati.
In caso di utilizzo di un servizio di Consulenza esterna (consulenza del Lavoro, fiscale e contabile,
Sicurezza, HACCP) dovrà essere effettuata una designazione al ruolo di responsabile di trattamenti
esterni al fornitore.
Dati amministrativi fornitori e clienti
Si tratta di dati personali, fiscali, amministrativi raccolti e trattati per adempiere ad un obbligo di legge.
Di norma fra i dati di questa categoria non rientrano dati sensibili.
Domande di lavoro, curriculum ricevuti
La segreteria può ricevere via posta ordinaria, posta elettronica o con altro mezzo domande di
impiego contenenti dati personali, anche sensibili, informazioni relative a percorsi formativi o a
precedenti occupazioni, da parte di soggetti che offrono la propria disponibilità per un rapporto di
collaborazione professionale.
La formazione di liste o graduatorie interne si configura come un trattamento al quale devono poter
accedere, il Titolare, il Gestore, il personale di segreteria, la Coordinatrice didattica e il Responsabile
Trattamento Dati.
La documentazione ricevuta deve essere conservata unitamente alla prova di invio (busta, Email)
che ne comprova la data di ricezione.
L’informativa predisposta va consegnata all’interessato al momento del primo contatto e conservata
unitamente alla documentazione ricevuta.
2) Area segreteria
Dati relativi agli alunni ed ai loro famigliari (Domanda di preiscrizione e iscrizione)
In questi trattamenti sono raccolti, di norma direttamente da un genitore del fanciullo, i dati anagrafici
ed altri dati caratteristici al fine di verificare l’ammissibilità della domanda, compresi eventuali copie
di documenti o certificati (Codice fiscale dei genitori , Stato di famiglia, ecc.)
Possono anche essere richiesti altri dati relativi al bambino ed alla famiglia utili a determinare il tipo
di fruizione dei servizi che la Scuola offre (persone delegate al ritiro, n. telefonici per emergenze)
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LETTERA D’INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
La Scuola dell’Infanzia S.Giuseppe, con sede legale in via Oratorio,24 – 20016 Pero(MI),
c.f.86502840159 e p.iva 06793240158 Titolare del Trattamento Dati (in seguito, “Titolare”),
designa ___________________________ Responsabile del Trattamento dei Dati personali (Rtd),
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 679:2016 (in seguito “Rgpd”).
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è designato in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di Trattamento
dei Dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 28 dello stesso Rgpd.
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è incaricato di:
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;
- garantire che le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali si impegnino alla
riservatezza;
- adottare tutte le misure minime richieste;
- ricorrere ad altro Responsabile solo dietro autorizzazione del Titolare;
- assistere il Titolare nel soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti
dell’Interessato;
- assistere il Titolare nel garantire gli obblighi di sicurezza del Trattamento, notifica di violazione
dei dati personali all’Autorità di Controllo, comunicazione di violazione dei dati personali
all’Interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- cancellare o restituire al Titolare tutti i dati personali al termine del servizio;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi legislativi, comprese revisioni e ispezioni.
Nell'eseguire i propri compiti, il Responsabile del Trattamento Dati considera debitamente i rischi
inerenti al Trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del medesimo.
Il nominativo e i dati di contatto del Rtd (indirizzo, e-mail, telefono) sono resi disponibili all’interno
dell’organizzazione e in tutte le informative a clienti e fornitori e incaricati esterni come indicato dal
Rgpd.
Il Titolare del Trattamento
________________________________________________________
Per accettazione, il Responsabile della Protezione Dati
__________________________________________________________
Allegati:
Allegato 1 Mod.1 – Dettaglio delle procedure e trattamento dati oggetto all’incarico
Allegato 2 Mod.1 – mansionario Analitico Responsabile Trattamento Dati
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MODELLI
Mod. 1 LETTERA D’INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
All.1 Mod.1 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE E DEI DATI TRATTATI NELLE AREE OGGETTO DELL’INCARICO
All.2 Mod.1 MANSIONARIO ANALITICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
Mod. 2 LETTERA D’INCARICO DPO-DATA PROTECTION OFFICER/RPD-RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Mod. 3 LETTERA D’INCARICO TRATTAMENTO DATI
All.1 Mod.3 REGOLAMENTO TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI
All.2 Mod.3 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE E DEI DATI TRATTATI NELLE AREE OGGETTO DELL’INCARICO
All.3 Mod.3 PROCEDURA TRATTAMENTO CURRICULUM VITAE
Mod. 4a LETTERA D’INCARICO INCARICATI ESTERNI – COLLABORATORI OCCASIONALI
Mod. 4b LETTERA D’INCARICO INCARICATI ESTERNI – PROFESSIONISTI ESTERNI
Mod. 4c LETTERAD’INCARICO INCARICATI ESTERNI - AZIENDE
Mod.4e LETTERA D’INCARICO INCARICATI ESTERNI – ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
Mod. 5 LETTERA D’INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Mod.6 LETTERA D’INCARICO CUSTODE PASSWORD INFORMATICHE
Mod. 7 INFORMATIVA DIPENDENTI
Mod.7a INFORMATIVA COLLABORATORI VOLONTARI
Mod. 7b INFORMATIVA ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
Mod. 7c INFORMATIVA PRESTAZIONI OCCASIONALI
Mod.7d INFORMATIVA PROFESSIONISTI ESTERNI
Mod. 8 INFORMATIVA CLIENTI
Mod.8a INFORMATIVA PREISCRIZIONI
Mod.8b INFORMATIVA ISCRIZIONI
Mod. 9 RISPOSTA INFORMATIVA FORNITORI
Mod. 10 REGISTRO DEI DATA BREACH
Mod. 11FORMAZIONE
Modl.12CHECK LIST
Mod. 13VALUTAZIONE D’IMPATTO E DEI RISCHI
Mod. 14PIANO DI MIGLIORAMENTO
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10

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO
Data

25.05.2018

Compilato da

RTD

25.05.2018

Approvato da

RAPPRESENTANTE LEGALE
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9

MODIFICHE AL DOCUMENTO IN CORSO
Data

Modifica

31/07/2018

RAZZINI IRMA – DIMISSIONI VOLONTARIE

31/08/2018

SQUINZI PATRIZIA – DIMISSIONI VOLONTARIE

01/09/2018
01/09/2018

Firma

SOLAZZI VALENTINA – ASSUNZIONE TEMPO
DETERMINATO
DRAGOMIR CLAUDIA RAMONA – ASSUNZIONE
TEMPO DETERMINATO
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8.5

Audit Interni

Ogni inizio d’anno, sulla base dei requisiti legislativi vigenti e cogenti così come delle necessità evidenziate
dalla gestione dei dati personali, viene emesso un Programma di Audit Interni con riguardo al Trattamento e
alla Protezione dei dati personali, così come sono previsti dal Regolamento Ue 679:2016.
Gli Audit sono condotti da Auditor qualificato ai sensi della Norma Uni En Iso 19011:2012 e dello stesso
Regolamento Privacy.
L’Auditor emette un Piano di Audit con indicazione dell’agenda prevista e un Rapporto di Audit Interno che
riporta evidenze oggettive riscontrate e relative conclusioni con eventuali proposte di correzioni e/o
miglioramenti.
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8.4

Formazione degli Incaricati

Ogni inizio d’anno, sulla base dell’Organigramma societario, delle Competenze Minime Funzionali richieste e
del definito Mansionario, così come dei requisiti legislativi vigenti e cogenti, viene emesso un Piano di
Formazione del personale di Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe con riguardo al Trattamento e alla Protezione dei
dati personali, così come sono previsti dal Regolamento Ue 679:2016.
Il Piano comprende informazioni su attività pianificata, sede dei corsi, nominativi dei docenti e del personale
interessato, tempi e costi, registrazione di effettuazione ed efficacia.
Le attività sono registrate su Modulistica dedicata, i relativi attestati sono consegnati al personale in originale
e archiviati in copia nei fascicoli personali.
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8.3

Gestione dei data breach

Notificazione al Garante
Il Titolare dei dati deve notificare all’Autorità di Controllo, senza ingiustificato ritardo e, se possibile, entro 72
ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, l’avvenuta violazione dei dati personali.
La modulistica relativa è a disposizione sul sito www.garanteprivacy.it.
L’obbligo non scatta nel caso in cui il Titolare sia in grado di dimostrare che è improbabile che la violazione dei
dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Decorso il termine di 72 ore, la notifica della violazione deve essere corredata delle ragioni del ritardo e le
informazioni devono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
La notifica delle violazioni deve contenere:
-

la natura della violazione dei dati personali

-

le categorie e il numero degli Interessati

-

le categorie e il numero dei dati coinvolti

-

nome e dati di contatto del Data Protection Officer o di altro responsabile

-

le probabili conseguenze della violazione dei dati personali

-

le misure adottate o di cui si propone l’adozione

Il Titolare dei dati gestisce la registrazione puntuale di tutte le violazioni avvenute, comprese le circostanze ad
esse relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio., mantenendole a disposizione
per eventuali verifiche da parte dell’Autorità di Controllo.
Comunicazione all’Interessato
Il Titolare dei dati deve comunicare all’Interessato la violazione dei dati personali, senza indebito ritardo, in
caso di rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni
necessarie.
La comunicazione delle violazioni deve contenere:
-

la natura della violazione dei dati personali

-

nome e dati di contatto del Data Protection Officer o di altro responsabile

-

le probabili conseguenze della violazione dei dati personali

-

le misure adottate o di cui si propone l’adozione

Se il numero degli Interessati alla violazione è elevato, il Titolare dei dati potrà emettere, in alternativa alle
comunicazioni singole, una comunicazione pubblica o adatta a raggiungere quanti più Interessati possibile.
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-

il tecnico incaricato provvede a reinstallare i programmi danneggiati o distrutti, o a sostituire il disco fisso
o l’intero hardware, reinstallandovi il sistema operativo e i dati e programmi contenuti nelle copie di backup, provvedendo al loro aggiornamento

-

è richiesto al tecnico incaricato di suggerire ogni altra misura necessaria e di verificare comunque l’efficacia
della sostituzione

In ogni caso, viene data esplicita istruzione che il ripristino dei sistemi e dei dati in essi contenuti sia effettuato
entro e non oltre 7 giorni dalla distruzione o danneggiamento verificatosi.
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8.2

Salvataggio e recupero dei dati

Le banche dati elettroniche della Società sono archiviate su server, sui pc collegati in rete, su pc portatili dei
responsabili societari, su dispositivi esterni quali hard disk removibili.
La causa di perdita di dati può dipendere da:
-

eventi distruttivi, naturali o artificiali

-

guasti al sistema informatico

-

malfunzionamenti o degrado dei componenti elettronici

-

incuria o disattenzione.

Il rischio di perdita di dati è rappresentato anche da:
-

comportamenti sleali e fraudolenti

-

virus informatici

-

furto di strumenti contenenti dati

Quando si verifica uno dei suddetti eventi, i back-up possono limitare, se non eliminare, le conseguenze legate
alla perdita del patrimonio di informazioni memorizzate: in tal caso, occorre adottare tempestivamente la
procedura di ripristino dei dati.
Le misure minime di sicurezza previste sono:
-

attivazione di una procedura di back-up giornaliera

-

predisposizione di una procedura di disaster recovery, ossia di ripristino dei dati, in caso di
danneggiamento o perdita dei dati

Misure per il salvataggio dei dati
L’Incaricato alla custodia delle password è addetto alle copie di back-up delle banche dati contenute nel server
societario, con frequenza giornaliera, mediante cassette Dat.
I supporti rimovibili della settimana in corso sono custoditi in un cassetto chiuso a chiave della sede, una copia
per ogni giorno della settimana, in zona separata dal server.
Le copie della settimana precedente sono custodite presso l’abitazione dell’Incaricato alla custodia delle
password.
I supporti, se non più utilizzati, sono distrutti o resi inutilizzabili
L’incaricato delle operazioni e della custodia dei supporti è lo stesso responsabile della custodia delle password,
che annualmente provvede a verificare il corretto funzionamento dei supporti utilizzati.
I responsabili societari gestiscono autonomamente le copie di back-up dei dati contenuti nei propri pc portatili,
con cadenza puntuale e sempre su supporti conservati separatamente dagli stessi pc.
Misure per il ripristino dei dati
In caso di distruzione o danneggiamento degli strumenti elettronici e/o dei dati in essi contenuti, si adotta la
seguente procedura:
-

il Responsabile Trattamento Dati richiede immediatamente l’intervento della Società addetta alla
manutenzione del Sistema Informatico sollecitandone al più presto l’assistenza
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Il personale è tenuto ad utilizzare lo strumento della posta elettronica solo ed esclusivamente per
comunicazioni inerenti le mansioni del proprio ufficio. L'utilizzo del presente strumento per qualsiasi altro fine
è vietato.
Utilizzo di password e username
A ogni operatore sono assegnati username (identificativo utente) e password (parola chiave) personali,
necessarie per accedere agli elaboratori e ai dati in essi contenuti. Il medesimo username non può, nemmeno
in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse. La password deve essere mantenuta segreta verso
chiunque, compresi i colleghi di lavoro. A tale scopo è vietata l’evidenziazione o la memorizzazione della
password con biglietti, messaggi e ogni altra modalità che ne comprometta la segretezza. Ove si rendesse
necessaria l’assegnazione di nuove password, è fatto obbligo al Personale di rivolgersi unicamente al Titolare
o al Responsabile del Trattamento. L’utilizzo combinato di username e password attribuisce in modo univoco
al loro titolare la responsabilità delle transazioni compiute. La password può essere sostituita in ogni momento
nel rispetto di quanto sopra. Deve essere sostituita entro le scadenze previste dalle procedure in uso per la
disattivazione automatica, nonché quando vi sia anche il semplice sospetto che ne sia venuta meno la
segretezza verso chiunque. La password deve essere modificata dall'Incaricato al primo utilizzo, e
successivamente, almeno ogni tre mesi. È vietato l’utilizzo del medesimo username per accedere
contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro. La gestione delle password è
riservata al preposto. In caso di dimenticanza, di anomalie o quando se ne dovesse ritenere l’opportunità, è
sempre possibile richiederne il reset, con assegnazione di una nuova password iniziale.
Archivio e gestione dei documenti
Tutti i documenti cartacei devono essere gestiti in modo da ridurre al minimo i tempi di permanenza al di fuori
degli archivi o degli armadi o contenitori in dotazione alle unità operative. Massima attenzione dovrà essere
posta per i documenti che si trovano in locali accessibili al pubblico. L’accesso agli archivi è consentito al
personale a ciò espressamente autorizzato in via permanente od occasionale. Gli archivi devono essere
mantenuti costantemente chiusi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le copie dei documenti vanno
trattate, con riferimento alla tutela dei dati personali in esse contenuti, con la medesima diligenza riservata
agli originali. Gli addetti ai servizi dove possono essere trattati dati sensibili o giudiziari dovranno porre massima
attenzione al rispetto delle disposizioni precedenti. Essi inoltre dovranno limitare al minimo indispensabile la
giacenza della documentazione al di fuori di armadi o contenitori muniti di serratura; controllare con particolare
rigore l’accesso ai propri archivi; autorizzare e registrare eventuali accessi negli uffici compiuti al di fuori degli
usuali orari di chiusura.
Sanzioni
L’inosservanza delle norme poste a tutela dei dati personali può determinare l’insorgere di responsabilità di
tipo disciplinare, civile o anche penale, con l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle relative sanzioni,
oltre all’eventuale risarcimento del danno cagionato.
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8
8.1

PROCEDURE
Trattamento e protezione dei dati

Gli Incaricati dei Trattamenti di dati personali devono scrupolosamente attenersi alle seguenti istruzioni, che
devono essere considerate regolamento interno della Società.
Principi generali
I dati personali devono essere sempre trattati in modo lecito e secondo correttezza. Essi devono essere raccolti
e registrati per scopi determinati, funzionali all’attività della Società, espliciti e legittimi. Tutto il personale è
tenuto ad attivarsi per far sì che i dati trattati siano esatti e per quanto possibile aggiornati. I trattamenti non
devono mai eccedere le finalità per le quali sono stati concepiti.
Definizioni
Per Trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti: 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
di dati. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente
o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Per dati di categoria particolare, altrimenti
detti sensibili, si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose
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. Per dati giudiziari si intendono i provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario.
Riservatezza dei dati personali
Il Personale deve sempre usare, all’interno come all’esterno della Società, la massima discrezione sui dati
personali di cui sia a conoscenza, curando attentamente la loro protezione. Anche le comunicazioni tra colleghi
di dati personali di terzi devono limitarsi a quanto necessario per l’espletamento delle proprie mansioni. È
vietata ogni comunicazione di dati all’esterno dell’organizzazione, salvo il caso in cui ciò sia necessario per lo
svolgimento degli incarichi affidati.
Utilizzo dei prodotti hardware e software
Il Personale è tenuto a utilizzare esclusivamente strumenti e programmi forniti o autorizzati dalla Società, e
soltanto per svolgere le mansioni d’ufficio e operative. È vietato l’utilizzo di supporti o di programmi non
autorizzati. I dispositivi (terminali e pc) devono essere disattivati durante le assenze e le pause prolungate
dell’operatore.
Utilizzo di Internet
Il Personale è tenuto a utilizzare il web solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
È vietato l'utilizzo di detto strumento per qualsiasi altro fine.
Utilizzo della posta elettronica
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SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Area

CUCINA

Responsabile dell’Area

Alda Magnani

Contatti
Incaricati
al Trattamento

tel/fax

02 38100085/02 3538082

e-mail

maternasangiuseppe@infinito.it

Irma Razzini
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Ordinari

Dati
trattati

Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
Lavoro
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
Istruzione e cultura
Origini razziali e/o etniche

Categorie particolari

Convinzioni religiose: adesioni ad organizzazioni a carattere religioso
Stato di salute

Destinatari dei Dati
Trasferimento
vs Paesi terzi
Conservazione dei Dati
Strumenti

Incaricati, Clienti, Fornitori
No
Erogazione del servizio: 10 anni
Marketing: 3 anni
Cartacei
Sì
Elettronici

No
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SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Area
Responsabile
dell’Area
Contatti

Incaricati
al Trattamento

DIDATTICA
Ilaria Meroni
tel/fax

02 38100085/023538082

e-mail

ilaria.meroni@libero.it

Patrizia Squinzi
Simonetta Rana
Ornella Bramani
Giada Sartirana
Maria Concetta Mastrosimone
Erika Avelli
Informazioni concernenti taluni procedimenti giudiziari
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

Ordinari

Lavoro
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Dati
trattati

Istruzione e cultura
Beni, proprietà, possessi
Dati sul comportamento
Origini razziali e/o etniche
Categorie
particolari

Convinzioni religiose: adesioni ad organizzazioni a carattere religioso
Stato di salute
Informazioni concernenti procedimenti giudiziari

Destinatari dei
Dati
Trasferimento
vs Paesi terzi
Conservazione dei
Dati
Strumenti

Incaricati, Clienti, Fornitori
No
Erogazione del servizio: 10 anni
Marketing: 3 anni
Cartacei
Sì
Elettronici

Sì
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SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Area

SEGRETERIA DIDATTICA/AMMINISTRATIVA

Responsabile dell’Area

Samantha Sacchetti
tel/fax

Contatti

e-mail

Incaricati al Trattamento

02 38100085/02 3538082
maternasangiuseppe@infinito.it
amministrazione.visitazione@gmail.com

Informazioni concernenti taluni procedimenti giudiziari
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

Ordinari

Lavoro
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Dati trattati

Istruzione e cultura
Beni, proprietà, possessi
Dati sul comportamento
Origini razziali e/o etniche
Categorie
particolari

Convinzioni religiose: adesioni ad organizzazioni a carattere religioso
Stato di salute
Informazioni concernenti procedimenti giudiziari

Destinatari dei Dati
Trasferimento
vs Paesi terzi
Conservazione dei Dati
Strumenti

Incaricati, Clienti, Fornitori
No
Erogazione del servizio: 10 anni
Marketing: 3 anni
Cartacei
Sì
Elettronici

Sì
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Area

AMMINISTRAZIONE

Responsabile dell’Area

Giancarlo Casella
tel/fax

Contatti

Incaricati al Trattamento

02 38100085

e-mail
giancarlo.casella@gmail.com
Giulia Belotti
Attilia Tognoni
Leonella Bonetta
Giuseppe Zagano
Francesca Merra
Sandro Pizzi
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
Lavoro
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
Istruzione e cultura
Beni, proprietà, possessi

Categorie
particolari

Destinatari dei Dati
Trasferimento
vs Paesi terzi
Conservazione dei Dati
Strumenti

Origini razziali e/o etniche
Stato di salute
Incaricati, Clienti, Fornitori
No
Erogazione del servizio: 10 anni
Marketing: 3 anni
Cartacei
Sì
Elettronici

Sì
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MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Area

GESTIONE

Responsabile dell’Area

Casella Giancarlo

Contatti
Incaricati al Trattamento

tel/fax

02 38100085

e-mail

giancarlo.casella@gmail.com

Informazioni concernenti taluni procedimenti giudiziari
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

Ordinari

Lavoro
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Dati trattati

Istruzione e cultura
Beni, proprietà, possessi
Dati sul comportamento
Origini razziali e/o etniche
Categorie
particolari

Convinzioni religiose: adesioni ad organizzazioni a carattere religioso
Stato di salute
Informazioni concernenti procedimenti giudiziari

Destinatari dei Dati
Trasferimento
vs Paesi terzi
Conservazione dei Dati
Strumenti

Incaricati, Clienti, Fornitori
No
Erogazione del servizio: 10 anni
Marketing: 3 anni
Cartacei
Sì
Elettronici

Sì
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SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati sono trattati nelle seguenti aree operative della Società.
Area

DIREZIONE

Responsabile dell’Area

Don Maurizio Memini

Contatti
Incaricati al Trattamento

tel/fax

02 38100085

e-mail

donmauriziom@tiscali.it

Informazioni concernenti taluni procedimenti giudiziari
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

Ordinari

Lavoro
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Dati trattati

Istruzione e cultura
Beni, proprietà, possessi
Dati sul comportamento
Origini razziali e/o etniche
Categorie
particolari

Convinzioni religiose: adesioni ad organizzazioni a carattere religioso
Stato di salute
Informazioni concernenti procedimenti giudiziari

Destinatari dei Dati
Trasferimento
vs Paesi terzi
Conservazione dei Dati
Strumenti

Incaricati, Clienti, Fornitori
No
Erogazione del servizio: 10 anni
Marketing: 3 anni
Cartacei
Sì
Elettronici

Sì

1^ Ed. 25.05.2018
Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe – via Oratorio, 24 – 20016 Pero (Mi)

34 di 110

SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Categorie di Interessati
X

Personale dipendente

X

Lavoratori autonomi

X

Candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro

X

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Agenti e rappresentanti
Soci, associati e iscritti

X

Clienti e potenziali clienti

X

Artigiani
Agricoltori

X

Imprenditori e piccoli imprenditori

X

Soggetti o organismi pubblici

X

Personale pubblico, dirigenziale e magistrati
Pazienti

X

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali
Detenuti o sottoposti a misure di prevenzione

X

Scolari e studenti di ogni ordine e grado

X

Familiari dell’interessato
Altro

Misure minime di sicurezza
X

Policy

X

Profili di autorizzazione

X

Registro dei Trattamenti

X

Antivirus

X

Antimalware

X

Firewall
Business continuity
Sicurezza perimetrale

X

Back-up
Pseudonimizzazione e cifratura

X

Verifica cloud

X

Notifica Data Breach all’Autorità di Controllo

X

Comunicazione Data Breach agli Interessati

X

Procedure

X

Formazione
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SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Modalità del Trattamento
Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata
X

Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente non automatizzata

X

Raccolta dati presso l'interessato

X

Raccolta di dati presso persone diverse dall'interessato
Raccolta di dati a domicilio

X

Raccolta di dati per via telefonica/telematica
Raccolta di dati per via cavo o satellite
Raccolta di dati mediante impianti di videoregistrazione
Raccolta di dati mediante impianti di videosorveglianza

X

Raccolta di dati tramite schede e coupon
Raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico

X

Raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici

X

Raccolta di dati a fini di trattamento da parte di terzi
Uso di strumenti di intercettazione sonora e visiva

X

Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo

X

Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico

X

Impiego di supporti audiovisivi

X

Elaborazione dati raccolti da terzi

X

Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione

X

Trattamenti temporanei finalizzati a rapida aggregazione o a trasformazione in forma
anonima
Predisposizione di informative relative ad indizi o sospetti di truffa/frode

X

Adozione di alcune decisioni esclusivamente mediante mezzi automatizzati

X

Creazione di profili professionali o relativi a candidati

X

Creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori
Creazione di altri profili
Verifiche e modifiche dei dati solo ad istanza di parte
Altro
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MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
X

Autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla osta
Vigilanza e controllo sistema monetario e valutario
Attività e controlli doganali
Accertamento e riscossione di tasse e imposte
Finanziamenti, sussidi e sovvenzioni
Documentazione di beni e patrimoni

X

Operazioni di trasporto
Prenotazione di servizi ed emissione biglietti

X

Relazioni con il pubblico

X

Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o associati
Altro
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MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Finalità di carattere sociale
X Servizi sociali e di assistenza
Attività di previdenza
X

Attività di volontariato

X

Attività di solidarietà e beneficenza

X

Attività politica

X

Attività sindacale
Altro

Finalità di ricerca
Ricerche epidemiologiche
Ricerche sociologiche e di opinione
Ricerche storiche
Analisi statistiche e psicometriche
Altro
Finalità di informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero
Informazione radio-televisiva
Informazione per via telematica
X

Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni
Libri ed altre attività editoriali
Informazione scientifica o giuridica

X

Istruzione ed assistenza scolastica
Istruzione ed assistenza universitaria

X

Attività artistiche e culturali

X

Attività turistiche e ricreative
Attività sportive
Altro

Altre finalità
Amministrazione della popolazione
Attività di carattere elettorale
Organizzazione di campagne elettorali
Amministrazione degli stranieri
Attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale
Attività istituzionale delle forze armate o per la difesa e la sicurezza dello stato
Ordine e sicurezza pubblica
Amministrazione della giustizia
Gestione e controllo di istituti penitenziari
Protezione civile
Difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione
Pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio, controlli su illeciti edili
Progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche
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MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Finalità del Trattamento
Finalità amministrativo contabili
X

Trattamento economico e giuridico del personale

X
X

Gestione del personale
Adempimento di obblighi contabili o fiscali

X

Igiene e sicurezza del lavoro

X

Programmazione delle attività

X

Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

X

Gestione della clientela

X

Gestione dei fornitori

X

Gestione del contenzioso
Altro

Finalità connesse al settore bancario, creditizio, assicurativo, intermediazione e consulenza
X Gestione contabile o di tesoreria
X

Servizi finanziari

X

Strumenti di pagamento elettronico

X

Servizi assicurativi
Servizi di intermediazione

X

Attività di consulenza
Servizi a tutela di consumatori e utenti
Altro

Finalità connesse all’attività commerciale
Vendita per corrispondenza o per telefono
Vendita per via telematica o radiotelevisiva
Commercializzazione di dati
X

Marketing

X

Pubblicità

X

Attività promozionali

X

Giochi o concorsi a premi

X

Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
Altro

Finalità di carattere sanitario
Registrazione pazienti e gestione amministrativa
X

Diagnosi, cura e terapia pazienti
Monitoraggio dei gruppi a rischio
Registrazione dei donatori
Interventi in caso di calamità, epidemie o malattie infettive
Altro
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SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Trattamenti
X

Raccolta: acquisizione dati con utilizzo di qualunque strumento

X

Registrazione: inserimento nella banca dati

X

Organizzazione: valutazione, classificazione, …. dei dati

X

Conservazione: porre sotto controllo e mantenere senza modifiche

X

Elaborazione: trattamento dati con strumenti meccanografici

X

Modificazione: cambiamento, variazione dei dati

X

Selezione: formazione di elenchi dati significativi

X

Estrazione: separazione dati sulla base di criteri predefiniti

X

Raffronto: confronto dati per individuare differenze e somiglianze

X

Utilizzo: impiego pratico dei dati

X

Interconnessione: collegamento con altre banche dati

X

Comunicazione: invio dati a soggetti identificati

X

Diffusione: divulgazione dati a terzi

X

Cancellazione: di singoli dati anche per categorie o raggruppati

X

Distruzione: di supporti, archivi, documentazioni

X

Consultazione
Altro
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Classificazione dei dati
Dati ordinari
X

Informazioni concernenti taluni procedimenti giudiziari

X

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

X

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

X

Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

X

Lavoro

X

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

X

Istruzione e cultura

X

Beni, proprietà, possessi

X

Dati sul comportamento
Abitudini di vita o di consumo
Altro

Categorie particolari di dati
X

Origini razziali e/o etniche

X

Convinzioni religiose: adesioni ad organizzazioni a carattere religioso
Convinzioni, filosofiche o di altro genere
Opinioni politiche

X

Adesione a partiti od organizzazioni a carattere politico

X

Adesione a sindacati od organizzazioni a carattere sindacale

X

Stato di salute
Vita sessuale

X

Informazioni concernenti procedimenti giudiziari
Altro
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Abbonati
X

Clienti ed utenti

X

Familiari dell’interessato

X

Diffusione al pubblico
Altro
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MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
7

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Nella Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe sono trattati i seguenti dati, con le relative finalità e modalità.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Ambito territoriale
X

Italia
Unione Europea
Altri Paesi

Ambito soggettivo
X

Organi costituzionali o di rilievo costituzionale

X

Organismi sanitari, personale medico e paramedico

X

Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e Università

X

Enti assistenziali e previdenziali

X

Forze Armate

X

Forze di Polizia

X

Uffici Giudiziari

X

Enti locali

X

Associazioni di Enti locali

X

Enti pubblici non economici

X

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

X

Altre amministrazioni pubbliche

X

Enti pubblici economici

X

Ordini e Collegi professionali

X

Datori di lavoro

X

Organismi per il collocamento occupazionale

X

Agenzie di intermediazione

X

Associazioni di imprenditori e di imprese

X

Organizzazioni sindacali e patronati

X

Organismi paritetici in materia di lavoro

X

Istituti di formazione professionale

X

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata

X

Società e Imprese
Società controllanti
Società controllate e collegate

X

Banche e Istituti di Credito

X

Intermediari finanziari non bancari
Centrali dei rischi

X

Imprese di assicurazione

X

Associazioni e Fondazioni

X

Organizzazioni di volontariato

X

Soci, associati e iscritti
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6.2

Videosorveglianza

La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe non ha installato e non utilizza impianti di videosorveglianza, ai sensi del
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 del Garante della Privacy.
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Area

AMMINISTRAZIONE

Tipologia

Cellulare

Nome
Marca

Samsung

Modello

SM-G955F

Caratteristiche

Sblocco schermo con password e impronte digitali

Rete

Wi-Fi Scuola - TIM

Software

Versione Android 8.0

Licenze
Area

DIDATTICA

Tipologia

Pc

Nome

HP-HP

Marca

Hewelett Packard Company

Modello

HP – ProDesk 400 G1 MT

Caratteristiche

Sistema operativo 64 bit

Rete

Rete 3 –rete pubblica – Accesso a Internet

Software

Window 7 Professional

Licenze

00371-OEM-8992671-00008
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Nome

Segreteria

Marca

Hewelett Packard Company

Modello

HP – ProDesk 400 G1 MT

Caratteristiche

Sistema operativo 64 bit

Rete

Rete 3 –rete pubblica – Accesso a Internet

Software

Windows 10 PRO

Licenze

00330-80000-00000-AA761

Area

AMMINSITRAZIONE

Tipologia

Pcportatile

Nome

Desktop - T55SERIB

Marca

ACER

Modello

ACER Noteboook 11,6”

Caratteristiche

Sistema operativo 64 bit – Intel Core 15 - 42100

Rete

Wi.Fi Scuola – rete pubblica – Accesso a Internet

Software
Licenze
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Caratteristiche
Rete

Vodafone

Software

IOS 11.3.1

Licenze
Area

AMMINISTRAZIONE

Tipologia

Nas -Network Attached Storage

Nome

Peronas1

Marca

Synology – QNAP System. Inc.

Modello

DS 216 SE – TS412 –Versione 6.1.1.5047

Caratteristiche

n.2 HDD WD Red 1TB

Rete

Rete 4 Privata

Software
Licenze

1690NDN305004

Area

AMMINISTRAZIONE

Tipologia

Pc

Nome

Gestore

Marca

WinBlu

Modello

WinBlu

Caratteristiche

Sistema Operativo 64 bit

Rete

Rete 4 – rete privata – Accesso a Internet

Software

Windows 10 PRO

Licenze

n. 00330-71346-92873- AAOEM

Area

AMMINISTRAZIONE

Tipologia

Pc

Nome

Contabilità

Marca

WinBlu

Modello

WinBlu

Caratteristiche

Sistema Operativo 64 bit – Intel Core Duo CPU

Rete

Rete 3- rete pubblica – Accesso a Internet

Software

Windows 7 Professional

Licenze

00371-OEM-9046117-28365

Area

AMMINISTRAZIONE

Tipologia

Pc
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6

ELENCO APPARECCHIATURE

6.1

Dispositivi di accesso

Area

DIREZIONE

Tipologia

NAS – Network Attached Storage

Nome

Peronas2

Marca

Synology – QNAP System. Inc.

Modello

DS 216 SE – TS412 – versione 6.1.5-15254

Caratteristiche

2 HDD WD Red 1TB

Rete

Rete 4 - privata

Software
n. di serie

1690NDN295401

Area

DIREZIONE

Tipologia

Pc

Nome

Parr-PC2

Marca

Hewelett Packard Company

Modello

CZC2010MOS - Hewelett Packard

Caratteristiche

Sistema Operativo 64 bit

Rete

Rete 10 – rete privata – accesso a internet

Software

Windows 10 Home

Licenze

00326-10000-00000-AA253

Area

DIREZIONE

Tipologia

I Pad

Nome
Marca

Apple

Modello

IPad Air

Caratteristiche
Rete

Vodafone

Software

IOS 11.3.1

Licenze
Area

DIREZIONE

Tipologia

I Phone

Marca

Apple

Modello

IPhone SE
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5.7

Amministratore di Sistema

Nominativo

Don Maurizio Memini

Società
Lettera d’incarico

25/05/18

Indirizzo

p.zza della Visitazione, 1 – 20016 Pero (Mi)

Tel/Fax

02 38100085/02 3580419

Cell

347 0865777

E-mail

donmauriziom@tiscali.it

Pec

parrocchiavisitazionepero@.pec

5.8

Incaricato custodia password

Nominativo

Casella Giancarlo

Lettera d’incarico

25/05/18

Indirizzo

Via Dante Alighieri,7 – 20016 Pero (MI)

Tel/Fax

02 87388329

Cell

339 6168178

E-mail

giancarlo.casella@gmail.com
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5.6

Incaricati esterni

Categorie di Incaricati
Dirigenti, amministratori e sindaci
X

Incaricati della manutenzione e riparazione

X

Incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi
Addetti alla gestione di archivi storici

X

Addetti a contabilità e fatturazione
Addetti alla commercializzazione servizi
Incaricati della rilevazione di clienti, utenti e abbonati
Addetti alla prevenzione truffe e frodi
Addetti a uffici per le relazioni con il pubblico
Uffici, servizi, sedi periferiche
Agenti e rappresentanti

X

Addetti alla consulenza del lavoro

X

Addetti a salute e sicurezza sul lavoro

Ragione Sociale

Attività

Veronica Tomelleri

Studio commercialista

Lettera
d’incarico
25.05.18

A.D.A.S.M. Società Cooperativa

Consulente del lavoro

25.05.18

Gea Associati

Consulenza Sicurezza

25.05.18

dr.ssa Mestad Inger Johanne

Medico Competente

25.05.18

Marazzi Sas di Bonizzi Liliana & C.

Consulenza Haccp

25.05.18

Rv Consulenze Snc
Software Technology & Computer di Longo
Riccardo
Pulistar Srl

Consulenza Privacy

25.05.18

Sistema informatico

25.05.18

Servizi di pulizia

25.05.18

Dr.ssa Laura Covini

Sportello psicopedagogico

25.05.18

Fabio Seno

Educatore musicale

25.05.18

Federica Bonini

Attività sportiva

25.05.18
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5.5

Incaricati interni

Categorie di Incaricati
X

Dirigenti, amministratori e sindaci

X

Uffici di protocollo e segreteria interni

X

Personale dipendente

X

Incaricati della manutenzione e riparazione

X

Incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi

X

Addetti alla gestione di archivi storici

X

Addetti a contabilità e fatturazione
Addetti alla commercializzazione servizi

X

Incaricati della rilevazione di clienti, utenti e abbonati
Addetti alla prevenzione truffe e frodi
Addetti a uffici per le relazioni con il pubblico
Uffici, servizi, sedi periferiche
Agenti e rappresentanti
Addetti esterni a imbustamento e corrispondenza

Area

Responsabile

Lettera d’incarico

Direzione

Don Maurizio Memini

-

Gestione

Giancarlo Casella

25.05.18

Amministrazione

Giancarlo Casella

25.05.18

Segreteria

Samantha Sacchetti

25.05.18

Didattica

Ilaria Meroni

25.05.18

Cucina

Alda Magnani

25.05.18
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5.2

Titolare del Trattamento

Ragione Sociale

Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe

Indirizzo

via Oratorio, 24 – 20016 Pero (Mi)

Sito web

www.infanziasangiuseppe.it

Tel/Fax

02 38100085/02 3538082

Pec

maternasangiuseppepero@pec.it

E-Mail

maternasangiuseppe@infinito.it

Codice Fiscale

86502840159

Partita Iva

06793240158

Rappr. legale

Don Maurizio Memini

Indirizzo

p.zza della Visitazione, 1 – 20016 Pero (Mi)

Tel/Fax

02 38100085/02 3580419

Cell

347 0865777

E-mail

donmauriziom@tiscali.it

5.3

Responsabile del Trattamento

Nominativo

Don Maurizio Memini

Lettera d’incarico

25/05/18

Indirizzo

p.zza della Visitazione, 1 – 20016 Pero (Mi)

Tel/Fax

02 38100085/02 3580419

Cell

347 0865777

E-mail

donmauriziom@tiscali.it

Formazione
5.4

Dpo - Data Protection Officer / Rpd – Responsabile Protezione Dati
Applicabile

Non applicabile (No Pubblica Amministrazione, larga scala di dati)

Nominativo
Società
Lettera d’incarico
Indirizzo
Tel/Fax
Cell
E-mail
Pec
Cv
Attestati
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5

RESPONSABILI E INCARICATI

5.1

Organigramma

DIREZIONE

RPD

don Maurizio
Memini

don Maurizio
Memini

GESTIONE

AMMINISTRAZIONE

Casella Giancarlo

Casella Giancarlo

DIREZIONE
DIDATTICA
Meroni Ilaria

SEGRETERIA

CUCINA

Belotti Giulia

Sacchetti
Samantha

Magnani Alda

Merra Franca

Dragomir Claudia

Mastrosimone M.
Concetta

Zagano Giuseppe

Rana Simonetta

Tognoni Attilia

Bramani Ornella

Bonetta Leonella

Sartirana Giada

Pizzi Sandro

Solazzi Valentina
Avelli Erika
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Specifiche informative di sintesi saranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta a Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe o , comunque, indicati in contatti con i diversi uffici per
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può pregiudicare l’ottenimento di quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e informatici per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, e sono raffrontati con quelli eventualmente già in possesso per
lo svolgimento di altre attività e servizi. In caso di discordanza, il Responsabile del Trattamento o l’Incaricato
potranno contattare il cliente per verificare l’integrità dei dati o provvedere alla loro eventuale correzione.
I dati cartacei acquisiti manualmente, ad esempio per posta o per fax, sono mantenuti nei raccoglitori dedicati,
in ambienti sorvegliati e protetti, con accesso permesso solo ai soggetti autorizzati.
I dati informatici sono raccolti e trattati attraverso il sito web, i sistemi gestionale e informatico, via e-mail.
Sono previste modalità operative per:
- trattamento dati ai fini della Privacy
- criteri di identificazione della documentazione
- controllo e gestione della documentazione
- salvataggio dei dati
- ripristino dei dati
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli
accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma o
meno dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza ed
esercitare i diritti di rettifica, oblio, limitazione, portabilità, opposizione.
Le richieste devono essere rivolte al Titolare dei dati o al Responsabile del Trattamento.
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Politica per il trattamento dati
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe ha individuato nel trattamento dei dati personali uno dei fattori di successo
determinanti ed è suo obiettivo mantenere un’elevata reputazione in fatto di sicurezza e qualità dei trattamenti,
agendo in conformità ai seguenti principi:
- assunzione da parte della Direzione di un ruolo di guida e di controllo nel conseguimento degli obiettivi
- definizione annuale dinamica di obiettivi per un miglioramento continuo
- puntuale applicazione del Manuale e delle misure definite
- rispetto delle leggi vigenti e cogenti e delle clausole contrattuali
- formazione e aggiornamento continuo del proprio personale e dei collaboratori esterni
- responsabilizzazione di ogni incaricato
- ottenimento della piena soddisfazione di clienti, fornitori e parti interessate
- coinvolgimento diretto dei fornitori
- messa a disposizione, mantenimento e miglioramento delle risorse necessarie
Politica in materia di trattamento dati sul sito web
I trattamenti connessi ai servizi web del sito web hanno luogo presso la sede di Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe
sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati per manutenzioni
ordinarie e straordinarie.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio e sono
comunicati a terzi solo nel caso in cui sia necessario ai fini del servizio.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. Rientrano in questa categoria, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione delle risorse richieste, l’orario della richiesta,
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati sono utilizzati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito, così come quello su
altri indirizzi di proprietà di Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
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4

POLITICA DELLA PRIVACY

Il Rappresentante Legale di Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, visto il Regolamento Ue 679:2016 sul trattamento
e la protezione dei dati personali, considerato che Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, in quanto dotata di un
autonomo potere decisionale, deve ritenersi titolare del trattamento di dati personali, atteso che Scuola
dell’Infanzia S. Giuseppe è tenuta a prevedere e applicare le misure minime di sicurezza previste dal citato
Regolamento, emette e adotta la presente Politica della Privacy.
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe tratta professionalmente dati personali o identificativi di terzi nei seguenti
settori: “Progettazione ed erogazione di servizi scolastici nella Scuola dell’Infanzia”.
La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, raccoglie e tratta dati personali dei soggetti coinvolti nell’offerta produttiva
ed erogativa, ovvero dei destinatari della stessa, anche con l’ausilio di soggetti esterni.
In questo quadro, la normativa in materia di Privacy, così come si è venuta delineando con il Regolamento Ue
679:2016, rappresenta un impegno non differibile, da affrontare con priorità e elevata professionalità.
È ferma intenzione dei Titolari del Trattamento Dati rispondere sempre allo standard minimo di sicurezza dei
trattamenti previsto dal Regolamento. Adempiuti tali obblighi, e redatte le relative documentazioni, la Politica
della Privacy è indirizzata a sviluppare i criteri applicati ai trattamenti dei dati, in chiave di investimento
produttivo e miglioramento qualitativo dell’attività.
Tale obiettivo è reso possibile grazie a opportune decisioni operative assunte sui seguenti processi:
- manutenzione del sistema di trattamento e protezione dei dati
- aggiornamento continuo degli strumenti tecnici e informatici
- sinergie con altri sistemi organizzativi eventualmente presenti
- programmi di formazione professionale
Il Manuale Trattamento e Protezione dei Dati Personali emesso dalla Scuola dell’infanzia ha la funzione di
indicare il campo di applicazione del trattamento dati, individuando e descrivendo i processi necessari e le loro
interazioni, nonché le misure minime adottate per prevenire e ridurre i rischi individuati.
Il Responsabile del Trattamento Dati ha la responsabilità e l’autorità per assicurare il rispetto di quanto
previsto.
I Responsabili delle singole attività di trattamento dati identificati in questo documento sono direttamente
responsabili dell’attuazione delle prescrizioni previste nelle aree di propria competenza.
La Direzione si impegna:
- nella definizione delle politiche e degli obiettivi per il trattamento dati
- nell’impostazione delle attività e nella messa a disposizione delle risorse
- nel mantenimento e miglioramento continuo delle prestazioni
La struttura direzionale, nel proprio approccio al miglioramento delle prestazioni, privilegia la condivisione degli
obiettivi da parte di tutto il personale dipendente e di tutti i collaboratori attraverso un progresso graduale,
ma costante. Un riesame periodico verifica la rispondenza alle esigenze di risorse e di comunicazione interna
necessarie ad assicurare che il sistema creato per il trattamento dei dati sia mantenuto e adeguato
all’evoluzione delle attività.
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finalità e le modalità del Trattamento, i soggetti che entrano in contatto con i suoi dati personali, come circolano
i dati personali e in che modo esercitare i diritti riconosciuti dal Gdpr.
INTERESSATO
Persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
MISURE DI SICUREZZA
Complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione.
REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Registro delle attività di Trattamento che deve essere conservato da ogni Titolare.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Persona, fisica o giuridica, Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal Titolare al Trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Persona, fisica o giuridica, Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine a finalità e modalità del Trattamento e agli strumenti utilizzati, ivi compreso
il profilo della sicurezza.
TRATTAMENTO
Qualsiasi operazione compiuta su dati personali (es. raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, modifica, estrazione, consultazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione…).
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DATA PROTECTION OFFICER (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI)
Professionista, generalmente appartenente all’organico della Società, che il Titolare nomina al fine di avere al
suo interno un punto di riferimento esperto di Privacy in grado di facilitare l’osservanza delle disposizioni del
Gdpr.
DATI BIOMETRICI
Tutti i dati personali ottenuti da un Trattamento relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche,
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca.
DATI GENETICI
Tutti i dati personali relative alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in
particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.
DATI GIUDIZIARI
Dati personali che rivelano l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel
casellario giudiziale.
DATI PERSONALI
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o
indirettamente (es. nome e cognome, id, dati di geo localizzazione, nickname, elementi caratteristici della
identità,….)
DATI SANITARI
Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Scopo determinato, esplicito e legittimo che viene perseguito dal Titolare con il Trattamento.
INCARICATO DEL TRATTAMENTO
Persona fisica autorizzata a compiere operazioni di Trattamento sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare
e/o dal Responsabile.
INFORMATIVA
Documento che il Titolare deve fornire all’Interessato per chiarire se quest’ultimo è obbligato o meno a
rilasciare i dati personali, le conseguenze di un eventuale rifiuto al rilascio dei dati personali, quali sono le
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3

TERMINI E DEFINIZIONI

Nel Manuale del Trattamento e della Protezione dei Dati Personali, e nell’altra Documentazione ad esso
collegata, sono utilizzati i seguenti acronimi e le seguenti definizioni.
DPIA

Data Protection Impact Assessment

DPO

Data Protection Officer (vedi Rpd)

GDPR

General Data Protection Regulation (vedi Rgpd)

RGPD

Regolamento Generale Protezione Dati (vedi Gdpr)

RPD

Responsabile Protezione Dati (vedi Dpo)

RTD

Responsabile Trattamento Dati

AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Professionista che, generalmente in ambito informatico, gestisce e manutiene un impianto di elaborazione o
di sue componenti
AUTORITÀ NAZIONALE DI CONTROLLO
Autorità nazionale di ogni Stato membro dell’Unione Europea competente per la gestione dei reclami ad esso
proposti o di eventuali violazioni del Gdpr e delle Norme nazionali in materia di Protezione dei Dati.
In Italia, il Garante della Privacy.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita o all'orientamento sessuale.
CONSENSO
Manifestazione di volontà libera, specifica e informata dell’Interessato con cui questi accetta espressamente
che i suoi dati personali siano fatti oggetto di Trattamento.
DATA BREACH
Violazione dei dati personali consistente nella perdita, distruzione, diffusione indebita di dati personali che si
verifica a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre
calamità.
DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che il Titolare del Trattamento è obbligato a fare quando può
esserci un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate.
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2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Titolare e/o il Responsabile del Trattamento Dati hanno la responsabilità di gestire l’acquisizione e
l’archiviazione di tutta la normativa di riferimento, traendo spunto dalle Linee Guida disponibili, tra le quali à
Regolamento Ue 679:2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Direttiva Ue 680:2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/Gai del
Consiglio
Regolamento Ue e certificazione in materia di dati personali - 18 luglio 2017
Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
Garante per la protezione dei dati personali
Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle
attribuzioni

delle

funzioni

di

Amministratore

di

Sistema

-

27

novembre

2008

(modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009)
Garante per la protezione dei dati personali
Iso 31000:2010
Risk management - Principles and guidelines
Iso Tr 31004:2013
Risk management - Guidance for the implementation of Iso 31000
Iso/Iec 29100:2011
Information technology - Security techniques - Privacy framework
Iso/Iec 29134:2017
Information technology - Security techniques - Guidelines for Privacy Impact Assessment
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Il Regolamento richiede alcune misure minime, che possono essere così riassunte:
-

definizione di un Organigramma della protezione dei dati, che comprende:
- Titolare del Trattamento (art. 4)
- Responsabile del Trattamento (art. 28)
- Data Protection Officer – DPO (art. 37, 38, 39)
- Amministratore di Sistema (se presente)
- Persone autorizzate al Trattamento (ex Incaricati)

-

Nomina del DPO (obbligatoria per soggetti pubblici e per soggetti che trattano categorie particolari di
dati e/o su larga scala)

-

Informativa all’Interessato (art. 12, 13, 14)

-

Consenso dell’Interessato (art. 6, 7, 8)

-

Lettere di Incarico alle persone autorizzate al Trattamento

-

Registro del Trattamento Dati (art. 30), obbligatorio per organizzazioni che trattano categorie
particolari di dati e/o con numero di dipendenti superiore a 250

-

Valutazione di Impatto (DPIA, Data Protection Impact Assesment) e dei Rischi (art. 24,35),
obbligatoria per trattamenti di categorie particolari di dati e/o su larga scala

-

Consultazione preventiva (art. 36) dell’Autorità di Controllo, se la DPIA ha evidenziato Rischi elevati

-

Notifica di Data Breach (violazione dei dati personali) entro 72 ore (art. 33) e comunicazione agli
Interessati (art. 34)

-

Adozione di misure adeguate per ridurre i Rischi (art. 30), tra le quali:
- Policy
- password
- back-up
- antivirus/antimalware
- business continuity (art. 32)
- misure di sicurezza perimetrale
- firewall

-

Procedura Trattamento dei Dati (art. 29)

-

Procedura gestione Data Breach

-

Procedure Disaster Recovery (salvataggio e recupero dei dati)

-

Procedura Formazione Incaricati

-

Procedura Audit Interni (art. 32)

-

Linee Guida per i casi di consultazione obbligatoria del DPO

Il presente Manuale si applica alle attività di Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe concernenti:
Progettazione ed erogazione di servizi scolastici nella Scuola dell’Infanzia
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1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il 27 aprile 2016, Il Parlamento europeo e il suo Consiglio hanno emesso il Regolamento Ue 679:2016 relativo
alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”, che abroga la Direttiva 95/46/CE.
Questo Regolamento, entrato in vigore il 24 maggio 2016, è meglio conosciuto come GDPR (Generale Data
Protection Regulation) e, nel nostro Paese (semplice traduzione) come RGPD (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati).
Pur non apparendo come definizione nel suo titolo, e anche nel suo stesso testo, il Regolamento si occupa di
Privacy e ha sostituito il pre-esistente D.Lgs. 196:2003, con piena applicazione a partire dal 25 maggio 2018.
A partire da quella data, terminato il periodo di transizione che ha visto Codice (esistente) e Regolamento
(nuovo) coesistere, il Decreto 196 ha cessato definitivamente la sua validità, abrogato e sostituito
definitivamente dal Regolamento 679.
Il Regolamento europeo è direttamente attivo, senza alcun bisogno di Decreti attuativi nei singoli Stati
dell’Unione Europea.
L’Unione Europea ha deciso di emettere un Regolamento in materia di Privacy:
-

per uniformare i diritti degli Interessati su tutto il suo territorio

-

per uniformare le definizioni

-

per uniformare gli obblighi

-

per garantire protezione e libera circolazione dei dati

Il Regolamento si applica:
-

al trattamento dei dati personali interamente o parzialmente automatizzato

-

al trattamento dei dati personali non automatizzato

Sono interessate dal Regolamento:
-

le organizzazioni, pubbliche e private, situate nell’Unione Europea

-

le organizzazioni che non fanno parte dell’Ue ma che offrono prodotti e servizi a persone dell’Ue

Molte delle definizioni che si trovano nel Regolamento confermano quelle già esistenti alla data della sua
emissione, con alcune modifiche, la più significativa delle quali riguarda i “dati sensibili”, la cui nuova
definizione è “categorie particolari di dati”
Anche i Principi contenuti nel Regolamento confermano quelli già esistenti, innanzitutto il “Principio madre”:il
trattamento dei dati deve essere “pertinente” e “non eccedente”.
Il Regolamento fissa i diritti degli Interessati:
-

accesso

-

rettifica

-

oblio

-

limitazione al trattamento

-

reclamo ad Autorità di Controllo (in Italia, il Garante della Privacy)

-

portabilità

-

opposizione
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0.2

Dati anagrafici

Ragione sociale

Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe

Iscrizione Camera Commercio

MI-2043823

Codice Fiscale

86502840159

Partita Iva

06793240158

Sede legale

p.zza della Visitazione, 1 – 20016 Pero (Mi)

Sede operativa

via Oratorio, 24 – 20016 Pero

Sito Web

www.infanziasangiuseppe.it

tel

02 38100085

fax

02 3538082

Pec

maternasangiuseppepero@pec.it

E-mail

maternasangiuseppe@infinito.it
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0

PREMESSA

0.1

Profilo di Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe

La Scuola dell’Infanzia "S.Giuseppe"è stata fondata nell’anno 1933 dall'allora parroco di Pero Don Arturo
Longoni e per circa 60 anni è rimasta affidata alla cura delle Suore di Betlemme, dal 1992 è gestita interamente
da personale laico formato e qualificato.
Nell’anno 2001 con il Decreto Min. P.I. 488/2025 del 28/02/2001 ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento
giuridico di Scuola paritaria ai sensi della legge 62/2000.
Ente gestore della Scuola è la Parrocchia Visitazione di Maria Vergine, il legale rappresentante è il parroco pro
tempore don Maurizio Memini
Nel 2013 la struttura della scuola è stata completamente rinnovata con la costruzione della 4° sezione,
Attualmente la scuola accoglie circa 100 bambini, suddivisi in 4 sezioni di età e sesso eterogenei.
La scuola è situata in un edificio suddiviso su 3 piani di circa 1130,00 mq complessivi di cui 626,00mq coperti.
Al piano interrato è situata la cucina, la sala mensa con annesso uno spazio per la ricreazione e la sala del
sonno, oltre a locali di servizio (servizi igienici per le cuoche, personale e bambini e la lavanderia)
Al primo piano sono situate le 4 aule, i servizi per i bambini e i dipendenti, l’infermeria, lo spazio accoglienza
e un salone multimediale in cui, oltre a proiezioni, si svolgono le assemblee dei genitori.
Al 1° piano sono situati i laboratori di pittura, inglese e la biblioteca oltre all’ufficio amministrazione Segreteria
e quello della direzione didattica.
Nello spazio esterno è situato il giardino con un parco giochi
Attualmente la scuola conta 10 dipendenti cosi suddivisi:
Ø 1 Coordinatrice didattica
Ø 1 Segretaria didattico/amministrativa
Ø 6 insegnanti (4 di sezione e 2 per i laboratori)
Ø 1 Cuoca
Ø 1 Aiuto Cuoca
Sono inoltre presenti diversi volontari che si occupano di diversi settori: Gestione, Amministrazione, Contabilità,
Sicurezza, Manutenzione e pulizie di spazi esterni.
La gestione amministrativa e contabile è gestita in parte internamente da personale volontario, e in parte, da
uno studio di commercialisti esterno;
La gestione del personale (Paghe, contributi ecc. ecc.) è affidato ad una Cooperativa Esterna;
Il servizio di RSPP è affidato ad un professionista esterno;
Il servizio HCCP è affidato ad una azienda specializzata esterna;
Le Pulizie della scuola sono appaltate ad una azienda esterna;
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MODELLI
Mod. 1 LETTERA D’INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
All.1 Mod.1 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE E DEI DATI TRATTATI NELLE AREE OGGETTO DELL’INCARICO
All.2 Mod.1 MANSIONARIO ANALITICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
Mod. 2 LETTERA D’INCARICO DPO-DATA PROTECTION OFFICER/RPD-RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Mod. 3 LETTERA D’INCARICO TRATTAMENTO DATI
All.1 Mod.3 REGOLAMENTO TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI
All.2 Mod.3 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE E DEI DATI TRATTATI NELLE AREE OGGETTO DELL’INCARICO
All.3 Mod.3 PROCEDURA TRATTAMENTO CURRICULUM VITAE
Mod. 4a LETTERA D’INCARICO INCARICATI ESTERNI – COLLABORATORI OCCASIONALI
Mod. 4b LETTERA D’INCARICO INCARICATI ESTERNI – PROFESSIONISTI ESTERNI
Mod. 4c LETTERA DI INCARICO INCARICARICATI ESTERNI - AZIENDE
Mod.4e LETTERA D’INCARICO INCARICATI ESTERNI – ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
Mod. 5 LETTERA D’INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Mod.6 LETTERA D’INCARICO CUSTODE PASSWORD INFORMATICHE
Mod. 7 INFORMATIVA DIPENDENTI
Mod.7a INFORMATIVA COLLABORATORI VOLONTARI
Mod. 7b INFORMATIVA ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
Mod. 7c INFORMATIVA PRESTAZIONI OCCASIONALI
Mod.7d INFORMATIVA PROFESSIONISTI ESTERNI
Mod. 8 INFORMATIVA CLIENTI
Mod.8a INFORMATIVA PREISCRIZIONI
Mod.8b INFORMATIVA ISCRIZIONI
Mod. 9 RISPOSTA INFORMATIVA FORNITORI
Mod. 10 REGISTRO DEI DATA BREACH
Mod. 11FORMAZIONE
Modl.12CHECK LIST
Mod. 13VALUTAZIONE D’IMPATTO E DEI RISCHI
Mod. 14PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Stato di aggiornamento del Documento
Ed.

Data

Causale

1^

25.05.2018

Emissione ai sensi del Regolamento Ue 679:2016

Copia nr 1 distribuita in forma: CONTROLLATA Ö NON CONTROLLATA
Proprietà di Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe. Ogni sua riproduzione, totale o parziale, non autorizzata è
vietata
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Manuale per il trattamento e la protezione dei dati personali di Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, redatto ai
sensi del Regolamento Ue 679:2016
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