
 

 

 

LINEEGUIDAPERILTRATTAMENTOELAPROTEZIONEDEIDATIPERSONALIINCA
RICATIDELTRATTAMENTO 

 
ASSISTENTIAMMINISTRATIVIDELL’ISTITUTO 

 
Le presenti Linee Guida contengono la descrizione delle misure operative che gli 

assistenti amministrativi sono chiamati ad adottare per garantire la sicurezza dei dati 

personali dei soggettiinteressati. 

 

 

Definizioni 
 

Trattamento di dati: qualunqueoperazione,svoltacon 

osenzal’ausiliodimezzielettroniciocomunqueautomatizzati,concernentelaraccolta,laregistr

azione,l’organizzazione,laconservazione,l’elaborazione,lamodificazione,laselezione,l’estr

azione,ilraffronto,l’utilizzo,l’interconnessione,ilblocco,lacomunicazione,ladiffusione,laca

ncellazioneeladistruzionedeidati. 

 

Incaricato del trattamento: chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare del 

trattamento o del Responsabile del trattamento (art. 29 GDPR) 

Violazionedeidatipersonali (*):la violazione di sicurezza che comporta 

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 

comunquetrattati(art. 4, 12), GDPR) 
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Nellosvolgimentodellesuemansioni,l'incaricatodovrà: 
 

 

 Trattareidatipersonaliinmodolecitoesecondocorrettezza,perscopideterminati,espliciti

elegittimi e per finalità compatibili con quelle relative al profilo di appartenenza; 

 

 Verificarel’esattezza dei dati e,senecessario, provvedere al loro aggiornamento;  

 

 Verificareche i datisianopertinenti,completi e noneccedenti rispetto alle finalità per 

le qualisonoraccolti e successivamentetrattati; 

 

 Conservareidatiinmodo da 

consentirel'identificazionedell'interessatoperunperiododitempononsuperioreaquello 
strettamente necessario al conseguimento 

degliscopiperiqualiessisonostatiraccoltiesuccessivamentetrattati (finalità del 

trattamento); appena conseguite le finalità del trattamento, qualora  sia necessario 

trattare ulteriormente i dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici( art 5 lett. e) GDPR),  provvedere a conservare i 

dati adottando adeguate misure tecniche ed organizzative, quali la 

pseudonimizzazione o l’anonimizzazione, in modo da  impedire l’identificazione  
dell’interessato in conformità all’art. 89 co.1. GDPR; 

 
 

 Comunicare,oeventualmentediffondereotrasferireall’esternoidatipersonali relativi a 

terzi esclusivamenteaisoggettiautorizzati, ed in ogni caso nel rispetto delle 

istruzioni ricevute; 

 

 Aldifuoridell’ambitolavorativo, l’incaricato dovrà astenersi dal 

comunicareaterziqualsivogliadato personale; 

 

 InformareprontamenteilTitolare, il Referente Privacy, oilResponsabileper la 

ProtezionideiDatidell’Istituto (RPD) di seguitoindicati, di ognicircostanzaidonea a 

determinareuna violazione dei dati personali (*); 

 

 Non forniretelefonicamente o a mezzo e-mail dati e informazionirelativi a 

terzi,senzaunaspecifica autorizzazione del Titolare ed in ogni caso senza il previo 

accertamento dell’identità del richiedente; 

 

 

 Non lasciare a disposizione di estraneidocumenti o supporti di memorizzazione 

(cd, dvd,pendrive) contenenti datipersonali, e/o dati personali appartenenti a 



categorie particolari e/o dati personali relativi a condanne penali e reati; 

 

 Non abbandonare la postazione di lavorosenzaaver previamenteprovveduto a 

custodire in luogosicuro i documenti o supporti di memorizzazione (cd, 

dvd,pendrive) contenentidatipersonali e/o dati personali appartenenti a categorie 

particolari e/o dati personali relativi a condanne penali e reati; 

 

 Accertarsidelladistruzione di documentiinutilizzaticontenentidatipersonali  e/o dati 

personali appartenenti a categorie particolari e/o dati personali relativi a condanne 

penali e reati. 

 

 

 

 

Misureoperativespecifiche perl’utilizzoditecnologieinformatiche 
 

 

 

 

 Per un’adeguata protezione dei diversi software gestionali, dispositivi informatici, 

o piattaforme software, scegliere unapasswordalfanumerica composta da almeno 

ottocaratteri, di cui una lettera in maiuscolo e un carattere speciale, 

nonfacilmenteintuibile,evitandochecontengariferimentiallapropriapersona (es. 

proprionome o di congiunti,date dinascita,ecc.); 

 

 Conservare accuratamente la propriapassword ed astenersi dalcomunicarla a 

soggettiterzi per qualsiasi motivo; 

 

 Cambiareperiodicamente(almenounavoltaognitremesi) la propriapassworddei 

software gestionali, dispositivi informatici, o piattaforme software; 

 

 Trascrivere la nuova password su un biglietto chiuso in busta sigillata e 

controfirmata, e consegnarla al custode delle credenziali; 

 

  Prima di abbandonare la postazione di lavoro anche temporaneamente, 

effettuareil log-off, da diversi software gestionali, dispositivi informatici, o 

piattaforme software, o quantomeno impostare uno screen- saver protetto da 

password; 

 

 Al termine di ognisessione di lavoro,procedere allo spegnimento dei dispositivi 



informatici; 

 Nellacomunicazionemultimedialeconalunni e genitoriutilizzareesclusivamente le 

piattaformeinformatichemesse a disposizionedall’Istituto;èfattodivieto 

diutilizzaresocialnetwork; 

 

 Nell’utilizzodellapostaelettronicanonaprire allegati di cuinonsiacerta la provenienza, 

e controllareaccuratamentel'indirizzodeidestinatariprima di inviareemailcontenenti 

in allegato o nelcorpodelmessaggiodatipersonali; 

 

 Nell’eserciziodellepropriemansioni,utilizzareesclusivamenteleapparecchiatureinform

atichefornitedallascuola,presentinegliufficidisegreteria,inquantotaliattrezzaturesono 

regolarmentesottopostearigidemisuredisicurezzaeinlineaconlemisureminimedisicure

zzaICTemanatedall’AGID. 

 
 
Qualunqueviolazionedellemodalitàsopraindicate dàluogo a precise responsabilità, 

aisensidellenormativevigenti. 
 

 
Titolare del Trattamento 
 
Dirigente scolastico Pro Tempore Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
 
Istituzione Scolastica D.D. “Rosolino Pilo”, 
 

Indirizzo Via Sebastiano La Franca, 70 
 
CF 80013600822 
 
Telefono 091/6162518 - 334167334 
 
E-mail dell’Istituto paee039006@istruzione.it 

 
PEC dell’Istituto paee039006@pec.istruzione.it 

 
 
Referente Privacy 
 
Sig.ra Dott.ssa Caterina Lo Bianco 
 
Telefono ufficio 091/6162518 - 334167334 
 
E-mail dell’Istituto paee039006@istruzione.it 
 
PEC dell’Istituto paee039006@pec.istruzione.it 

 



RiferimentidelResponsabileperlaProtezionedeiDati(RPD)dell’Istituto 

 
Leonardo Engineering Solutions Srl 

consede legale in via Alfredo Casella n. 11,Palermo 

PartitaIVA:06156570829 

telefono: 091 7789578 

emailaziendale:info@leonardo-engineering.it 

PECaziendale:leonardo engineering@omnibuspec.net 

nellapersonadi: 

Sig. Ferraro Giuseppe Antonio   

PECpersonale:giuseppeantonioferraro@pec.it 

Staff RPD: Avv. Marilia Lo Re 

Datadiaggiornamento:5Febbraio 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 

 

 

 

 

Titolare del trattamento dati 
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