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Dato personale

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); 

Dato sensibile (categorie particolari di dati personali)

dati personali che rivelino 

• l'origine razziale o etnica, 

• le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, 

• 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

• giudiziari



Dato personale
• Compilazione di un modulo

• Iscrizione, segnalazione, mad, assunzione, richiesta di permesso

• Obbligo di allegare un documento

• Consegna di documentazione sanitaria e non solo (esoneri, diagnosi funzionali, affidi, permessi o certificati)

• Passaggio di documenti da altra P.A.

• Percorso scolastico

• voti, attività (alternanza, orientamento), elaborati, piani 

individuali, relazioni, verbali, consuntivi

• Attività lavorativa

• pratiche obbligatorie, attività organizzative, formazione

• Produzione e diffusione di immagini



Garantire integrità e riservatezza

Violazione dei dati personali (definizioni da GDPR): 

• la violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito 

• la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata 

• o l'accesso di terzi non autorizzati ai dati personali; 

Rispettare i principi di:

minimizzazione (adeguati, pertinenti e limitati), limitazione della conservazione

Liceità nell’ - esecuzione di un compito di interesse pubblico, 

- esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 
Esempio: Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole, su richiesta 

degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati 

personali dei ragazzi.



ESTRATTO DELLE MISURE DA APPLICARE NELL’UTILIZZO DI 

DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI SUI SISTEMI DI 

ISTITUTO

• i sistemi idonei alla conservazione dei documenti sono quelli ai quali si accede

mediante l’inserimento di credenziali di autenticazione personali

• i dispositivi personali, incluse caselle di posta elettronica non comprese nel dominio

di Istituto, sono considerati sistemi non idonei

• nei sistemi non idonei è consentita l’elaborazione temporanea di documenti al fine

di spostarli su un sistema idoneo appena possibile. Su tali sistemi (non idonei) non

è consentita la conservazione di documenti salvo che siano privi di dati che possano

identificare uno o più interessati (anonimizzati o pseudonimizzati)



ESTRATTO DELLE MISURE DA APPLICARE NELL’UTILIZZO DI 

DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI SUI SISTEMI DI 

ISTITUTO

• Fra gli strumenti di trattamento controllati dall’Istituto rientrano:

o computer centrali (server) contenenti applicativi o cartelle di condivisione

o portali ospitanti programmi applicativi (registro, segreteria digitale)

o portali ospitanti raccolte di documenti al fine di condivisione (Workplace/Drive,

Onedrive, classroom, altro)

o sistemi di gestione della posta elettronica: @nomeistituto.eu

o computer operativi in rete locale o non in rete

o tablet, smart phone, net book, fotocamere digitali, memorie di massa (dischi,

drive usb, schede)



ESTRATTO DELLE MISURE DA APPLICARE NELL’UTILIZZO DI 

DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI SUI SISTEMI DI 

ISTITUTO

• in determinate condizioni di necessità, o per operazioni da effettuarsi

fuori dall’ambiente di lavoro, è ammesso l’utilizzo di dispositivi

personali o non idonei solo per accedere a portali web o aree di

condivisione, purché, per l’accesso, vengano rigidamente applicate le

misure di sicurezza contenute nel capitolo del regolamento “credenziali

di autenticazione” e che dei documenti trattati non vengano effettuate

copie digitali sui dispositivi stessi o stampe



QUANDO METTIAMO A RISCHIO I DATI

Alcune azioni non corrette

▪ Accesso di estranei nei locali di trattamento

▪ Utilizzo non corretto delle credenziali di accesso a sistemi o programmi

▪ Non disconnessione, memorizzazione credenziali

▪ Utilizzo di dispositivi personali

▪ Utilizzo di documenti fuori dal luogo di lavoro

▪ Duplicazione di documenti (copia, stampa, posta elettronica)

▪ Condivisione, pubblicazione o trasmissione non autorizzate

▪ Conservazione oltre i termini

▪ Richiesta di dati direttamente

▪ Ricezione di documenti fuori dalla segreteria



ESTRATTO DELLE MISURE DA APPLICARE NELL’UTILIZZO DI 

DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI SUI SISTEMI DI 

ISTITUTO

Questo documento costituisce un estratto delle misure da adottare nel 
trattamento di documenti sui sistemi di condivisione dell’istituto, sia che 
ciò avvenga con dispositivi dell’istituto stesso che con dispositivi personali 
degli incaricati

• Tutti i documenti sono di proprietà dell’Istituto.

• L’Istituto deve garantire integrità e riservatezza ai documenti e ai dati

personali contenuti.



ESTRATTO DELLE MISURE DA APPLICARE NELL’UTILIZZO DI 

DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI SUI SISTEMI DI 

ISTITUTO

CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE

• Al personale e ai collaboratori dell’Istituto possono essere assegnate una o più credenziali personali
di accesso per mezzo delle quali si viene autorizzati ad accedere a:
o computer,

o dispositivi mobili,

o programmi interni (sui sistemi dell’Istituto)

o portali applicativi web
o area riservata del sito web dell’Istituto

o posta elettronica di istituto

• le credenziali sono personali, cioè identificano univocamente il
collaboratore



ESTRATTO DELLE MISURE DA APPLICARE NELL’UTILIZZO DI 

DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI SUI SISTEMI DI 

ISTITUTO

• le credenziali sono personali, cioè identificano univocamente il
collaboratore

• ogni collaboratore viene autorizzato a compiere le operazioni
compatibili con il proprio profilo operativo

• ogni attività effettuata utilizzando le proprie credenziali viene tracciata
ed è attribuibile all’incaricato

• chi consente ad altri di usare le proprie credenziali consente ad altri di
compiere operazioni con il proprio profilo e a lui riconducibili



Misure di sicurezza organizzative e tecniche
•Credenziali di autenticazione

Nessuno, nemmeno tecnici o amministratori di sistema o Dirigenti, ha la necessità di 
essere a conoscenza della credenziale di accesso personale di un incaricato. È un atto 
illecito e va segnalato al Responsabile protezione dati che, verificata l’eventuale 
necessità, disporrà a che vengano adottate misure alternative per affrontarla.

alcuni sistemi di autenticazione controllano la conformità della password inserita con 
le caratteristiche obbligatorie (*). Sui sistemi che non effettuano tali controlli è 
responsabilità dell’incaricato rispettare le caratteristiche.

In caso si abbia il dubbio che le proprie credenziali siano a conoscenza di altri, dovrà 
essere effettuato tempestivamente il cambio della password secondo le modalità 
previste dal sistema al quale le credenziali consentono di accedere.



ESTRATTO DELLE MISURE DA APPLICARE NELL’UTILIZZO DI 

DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI SUI SISTEMI DI 

ISTITUTO

• al fine di prevenire l’utilizzo del proprio profilo da parte di terzi è
importante (oltre alle consuete regole di gestione password):
o non lasciare incustodito un dispositivo, un programma o un portale

al quale si ha avuto accesso, senza prima salvare il proprio lavoro,
quindi bloccare il dispositivo, chiudere la sessione, disconnetterlo o
spegnerlo. Gli screen saver sono utili ma non possono essere l’unica
misura

o in caso di utilizzo di accesso a portali web o programmi da dispositivi
ai quali accedono anche altre persone non utilizzare le funzioni di
memorizzazione delle credenziali previste dai browser



ESTRATTO DELLE MISURE DA APPLICARE NELL’UTILIZZO DI 

DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI SUI SISTEMI DI 

ISTITUTO

• l’invio di documenti all’interno dell’Istituto mediante il sistema di posta

elettronica è da considerarsi un’eccezione (moltiplicazione dei

documenti)

• è preferibile la condivisione dei documenti in un’area alla quale

l’accesso sia limitato ai soggetti che devono condividerne il contenuto

• non sono ammesse copie, con qualsiasi modalità, anche parziali, che

mantengano la possibilità di identificare gli interessati



Misure di sicurezza organizzative e tecniche
•Consenso e liberatorie per utilizzo immagini con diffusione
•La produzione e l’utilizzo (con condivisione) di immagini o filmati relativi ad attività 
didattiche è già autorizzato al momento di consegna o messa a disposizione 
dell’informativa agli interessati (da 2022-2023). Non serve autorizzazione inizio anno.
•Il trattamento dei file elettronici dovrà avvenire sui sistemi dell’Istituto e rispettare le 
regole di utilizzo previste ai punti seguenti.
•Nel caso sia necessaria la diffusione delle immagini (pubblicazione sul sito web o su 
canali di condivisione non riservati) è necessario, volta per volta, ottenere il consenso 
degli interessati predisponendo un apposito modello nel quale verranno descritte le 
caratteristiche dell’evento e della necessità di diffusione.
•In alcuni casi il modello dovrà contenere, oltre ai riferimenti alla normativa privacy, 
anche una liberatoria all’utilizzo delle immagini senza pretesa di compenso o di 
rivendicazioni di diritti di utilizzo da parte degli interessati.
•Il modulo dovrà prevedere al separazione fra l’informativa, che deve essere 
trattenuta dagli interessati, e il consenso, che deve restare allegato ai dati forniti come 
prova dell’avvenuto rilascio.


