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In capo al Titolare del trattamento. 

 

E E C  DEI TRATTA E TI E DISTRIBU I E DEI C PITI 
 

 

Viene qui riportato un elenco dettagliato contenente la descrizione dei dati personali trattati suddivisi per sedi, trattamenti, ed unità di archiviazione, e 
comprensivi di organigramma con la distribuzione dei compiti e delle responsabilità sui trattamenti. È inoltre disponibile l'elenco dei sggetti interessati con 
relativi trattamenti coinvolti, dati trattati, finalità e liceità degli stessi. 

La descrizione dettagliata delle aree di competenza, dei compiti e delle istruzioni affidati ai singoli soggetti è reperibile consultando la corrispondente 
nomina a responsabile od ad incaricato. 

 

Titolare del Trattamento 
Centro di Formazione Professionale TICINO MALPENSA 
 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore  

 
 

Sedi interessate ai trattamenti dei dati personali. 

• Sede Principale Azienda 
 

Indirizzo: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma L.do (VA) 

 

Archivio piano interrato A Archivio documentazione varia più datata 

Archivio piano interrato B Archivio documentazione varia più datata 

Archivio corridoio piano interrato Archivio documentale corsi e documentazione contabile 

Archivio corridoi piano terra Archivio Determinazioni, Delibere, Curriculum 

Ufficio SIL Archivio documentazione corrente 

Segreteria 
Archivio documentazione amministrativa, gestione corsi/allievi 
corrente 

Ufficio coordinatori e tutor Archivio gestione corsi corrente 

Segreteria Server Archivio Digitale 

 

Sono sotto riportati gli uffici od i locali della sede interessati al trattamento od alla conservazione dei dati personali. 
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Elenco Trattamenti 

 Gestione degli alunni 

Gestione degli alunni 
 

Dati Comuni trattati :  

 

• dati anagrafici degli alunni: nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono, di telefax, 
indirizzo di posta elettronica, ecc.; 

• dati personali dei familiari degli alunni;  

• dati relativi alle assenze; 

• valutazione dell'alunno;  

• diplomi ed attestati; 

• curriculum scolastico (promozioni, bocciature);  

• comunicazioni tra scuola e studente/ famiglia dello studente;  

• tasse scolastiche (esoneri); 

• dati relativi alla gestione del contenzioso;  

• lettere e comunicazioni alle famiglie;  

• fotografie, riprese audio-video (eventuali  

Dati Particolari trattati:  

 

• certificati medici; 

• scelta relativa all’ora di religione;  

• dati relativi ad eventuali handicap.  

Interessati al trattamento:  • alunni ed ex- alunni. 

 

Unità di archiviazione del trattamento 

 
1. Segreteria (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Segreteria  

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SABRINA SOZZANI (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• ACCILI DIANA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• ARATA MARCO(Permessi: lettura, comunicazione) 

• ARICI PAOLA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• BARBIERI ELISABETTA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• BARDELLI ALBERTO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• BATTISTA DOMENICO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• BETTONTE FEDERICA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• CALINI MONICA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• CAMPANELLA SILVIA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• CENTANIN MONICA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• CICCIOMESSERE KATIA (Permessi: lettura, comunicazione) 
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• ERBETTA TOMMASO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• FUMAGALLI IRENE (Permessi: lettura, comunicazione) 

• GALLINA COSTANZA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• GERNETTI GIANNI (Permessi: lettura, comunicazione) 

• INTAGLIETTA GIORGIO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• LANZO GIOVANNI LUCA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• LAZZARONI ANDREA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• MARCHETTI CARLO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• MAZZANI LAURA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• RAMELLA FABIO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• RAPISARDA MARIAROSARIA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• RATTI ANDREA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• REMONDI KATIA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• ROSCIO MADDALENA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• VERZARO ROMEO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• VILLA CHIARA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• VIOLA FEDERICA NICOLE (Permessi: lettura, comunicazione)  
• TERUZZI ELISA  (Permessi: lettura, comunicazione)  

 
2. Segreteria Server  (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Server Hp ML350 

Tipo di Archivio Archivio digitale 
Ufficio Segreteria 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SABRINA SOZZANI (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
 

 
3.  Archivio Piano interrato A (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Piano interrato A 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
 

 
4.  Archivio Piano interrato B (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Piano interrato B 
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Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
 

 
5.  Archivio Corridoio piano interrato (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Corridoio Piano interrato 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
 

 
6.  Archivio Ufficio Coordinatori Tutor (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Coordinatori Tutor 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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 Gestione alunni diversamente abili (alunni “H”) 
Gestione alunni diversamente abili (alunni “H”) 

Dati Comuni trattati :  

 

• dati anagrafici degli alunni: nome, cognome, indirizzo, numeri di 
telefono, di telefax, indirizzo di posta elettronica, ecc; 

• dati personali dei familiari degli alunni;  

• dati relativi alle assenze 

• valutazione dell'alunno; 

• diplomi ed attestati; 

• curriculum scolastico (promozioni, bocciature);  

• comunicazioni tra scuola e studente/ famiglia dello studente;  

• tasse scolastiche (esoneri); 

• dati relativi alla gestione del contenzioso;  

• lettere e comunicazioni alle famiglie;  

• fotografie, riprese audio-video (eventuali). 

Dati Particolari trattati:  

 

• certificati medici; 

• scelta relativa all’ora di religione;  

• dati relativi ad eventuali handicap; 

• documentazione e lettere relative all'alunno; 

• PEI piano educativo individualizzato (si fa riferimento alla diagnosi);  

• PDF profilo dinamico funzionale (si fa riferimento alla diagnosi); 

• comunicazioni con famiglia e operatori sanitari; 

• relazione finale; 

• “certificazione” analisi mediche relative all’handicap;  

• “diagnosi funzionale”; 

• valutazioni e verbali dell'alunno; 

• accertamento commissione sanitaria ex DPCM 23/02/ 2006 n. 185;  

• lettere e corrispondenza riservata con medici, istituti specialistici. 

 

Interessati al trattamento Alunni diversamente abili 

 

Unità di archiviazione del trattamento 
 

1. Segreteria (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Segreteria  

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SABRINA SOZZANI (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• ACCILI DIANA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• ARATA MARCO(Permessi: lettura, comunicazione) 



Ultima modifica 09/04/19 Cod.Doc.  Mod08 _Elenco_Trattam_Rev.1 INFORMATIVA 

Stampato il 09/04/2019 6 

  

  

• ARICI PAOLA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• BARBIERI ELISABETTA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• BARDELLI ALBERTO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• BATTISTA DOMENICO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• BETTONTE FEDERICA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• CALINI MONICA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• CAMPANELLA SILVIA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• CENTANIN MONICA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• CICCIOMESSERE KATIA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• ERBETTA TOMMASO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• FUMAGALLI IRENE (Permessi: lettura, comunicazione) 

• GALLINA COSTANZA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• GERNETTI GIANNI (Permessi: lettura, comunicazione) 

• INTAGLIETTA GIORGIO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• LANZO GIOVANNI LUCA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• LAZZARONI ANDREA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• MARCHETTI CARLO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• MAZZANI LAURA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• RAMELLA FABIO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• RAPISARDA MARIAROSARIA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• RATTI ANDREA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• REMONDI KATIA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• ROSCIO MADDALENA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• VERZARO ROMEO (Permessi: lettura, comunicazione) 

• VILLA CHIARA (Permessi: lettura, comunicazione) 

• VIOLA FEDERICA NICOLE (Permessi: lettura, comunicazione)  
• TERUZZI ELISA (Permessi: lettura, comunicazione)  

 
2.  Segreteria Server  (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio 

Server Hp ML350 

Tipo di Archivio Archivio digitale 
Ufficio Segreteria 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SABRINA SOZZANI (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
 

 
3.  Archivio Piano interrato A (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio carta ceo 
Ufficio Piano interrato 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
 

 
4.  Archivio Corridoio piano interrato (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio carta ceo 
Ufficio Corridoio Piano interrato 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
 

 
5.  Archivio Ufficio SIL (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio carta ceo 
Ufficio Ufficio SIL 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SOZZANI SABRINA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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 Gestione del Personale a tempo determinato ed indeterminato 
Gestione del personale dipendente 

Dati Comuni trattati :  

 

• dati anagrafici degli insegnanti a tempo indeterminato e determinato, esterni 
incaricati di funzioni nella scuola: nome, cognome, indirizzo, num. di telefono, 
fax, e- mail, etc.; 

• dati dei familiari degli insegnanti a tempo indeterminato, insegnanti a tempo 
determinato, insegnanti esterni incaricati di funzioni nella scuola; 

• dati relativi alle assenze per permessi familiari (congedi parentali) e per 
ragioni di studio/formazione/aggiornamento; 

• dati relativi alle ferie; 

• dati relativi all'analisi delle situazioni di carriera (certificato di servizio e 
dichiarazione dei servizi prestati); 

• contratti di lavoro; 

• dati inerenti alla retribuzione/stipendi (dati bancari); titoli di studio, dati sul 
grado di istruzione; 

• titoli di studio, dati sul grado di istruzione; 

• dati relativi alle altre attività eventualmente svolte dal personale docente; 
comunicazioni al personale necessarie alla gestione amministrativa del 
rapporto lavorativo (lettere, circolari, avvisi, etc.); 

• dati relativi alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari; 
convocazioni in tribunale; 

• dati relativi ai permessi per la donazione del sangue; dati relativi ai permessi 
non retribuiti per i supplenti; 

• dati relativi ai permessi previsti dagli artt. 15, 16 del CCNL 29/11/07; 

• dati necessari per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali 
previsti dalle norme di organizzazione del ministero della Pubblica Istruzione 
e dell'ordinamento scolastico; 

• dati relativi alla partecipazione a scioperi. 

Dati Particolari trattati:  

 

• dati relativi alle assenze per malattia; 

• dati relativi ai permessi per familiari portatori di handicap riconosciuto (legge 
104/92, L. 53/2000); 

• dati relativi ai permessi per maternità/paternità; dati relativi ai permessi per 
maternità/paternità; dati relativi ai permessi sindacali/amministrativi; 

• dati relativi alla partecipazione ad assemblee sindacali 

Interessati al trattamento: personale docente a tempo determinato ed indeterminato. 

Unità di archiviazione del trattamento 
1 Archivio corridoio piano terra (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 

Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio carta ceo 
Ufficio Corridoio piano terra 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA  (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

2 Archivio Segreteria (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio carta ceo 
Ufficio Segreteria 



Ultima modifica 09/04/19 Cod.Doc.  Mod08 _Elenco_Trattam_Rev.1 INFORMATIVA 

Stampato il 09/04/2019 9 

  

  

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA  (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

3. Segreteria Server (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio 

Server Hp ML350 

Tipo di Archivio Archivio digitale 
Ufficio Segreteria 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• MARABELLI ANTONELLA  (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA  (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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 Gestione dei trattamenti da parte di persone, anche esterne alla scuola, 
facenti parte  degli organi collegiali  

• Trattamenti di dati di alunni, loro familiari e dipendenti da parte del Consiglio dia Amministrazione Assemblea Consortile, 
Organo di Vigilanza 

Dati Comuni trattati :  

 

• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;  

• dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione; 

• voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico; 

• dati anagrafici degli alunni: nome, cognome, indirizzo, numeri di 
telefono, di telefax, indirizzo di posta elettronica, ecc.; 

• dati anagrafici degli insegnanti a tempo indeterminato e 
determinato, esterni incaricati di funzioni nella scuola: nome, 
cognome, indirizzo, num. di telefono, fax, e- mail, etc.; 

• dati relativi alla gestione del contenzioso e dei procedimenti 
disciplinari 

Dati Particolari trattati:  

 

• origini razziali o etniche; convinzioni religiose; adesione a partiti; 
adesione a sindacati; stato di salute; certificati medici; 

• dati relativi ad eventuali handicap; documentazione e lettere 
relative all'alunno; 

• PEI piano educativo individualizzato (si fa riferimento alla 
diagnosi); PDF profilo dinamico funzionale (si fa riferimento alla 
diagnosi); scelta relativa all’ora di religione; 

• dati relativi alle assenze per malattia; 

• dati relativi ai permessi per maternità/ paternità; 

• dati relativi ai permessi per familiari portatori di handicap 
riconosciuto (legge 104/92, L. 53/2000). 

Interessati al trattamento: 

• alunni ed ex- alunni; 

• alunni portatori di handicap; Fornitori di beni e servizi; personale 
ATA; 

• personale docente a tempo determinato ed indeterminato 

 

Unità di archiviazione del trattamento 

 
1. Archivio Piano interrato A (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 

Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Piano interrato A 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• MARABELLI ANTONELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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2. - Segreteria (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 

Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Segreteria  
Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• MARABELLI ANTONELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione)  

 
 
3. - Segreteria (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 

Descrizione Archivio Server Hp ML350 

Tipo di Archivio Archivio digitale 
Ufficio Segreteria 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• MARABELLI ANTONELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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 Collaboratori Esterni 
Trattamenti relativi ai dati di collaboratori esterni da parte di Direzione, Coordinatori, Tutor e Assistenti Amministrativi 

 

 

Dati Comuni trattati : 

• titoli di studio, dati sul grado di istruzione; 

• dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, p. 
iva, denominazione/ ragione sociale, sede 
legale/amministrativa, coordinate bancarie, referenti interni, 
telefono, indirizzo email, ecc. 

Interessati al trattamento  • collaboratori esterni. 

 

Unità di archiviazione del trattamento 
 

1 – Segreteria Server  (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo) 

Descrizione Archivio Server Hp ML350 

Tipo di Archivio Archivio digitale 

Ufficio Segreteria 

Addetto al trattamento e permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• MARABAELLI ANTONELLA  (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

 
2 - Segreteria (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 

Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio cartaceo 
Ufficio Segreteria  

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• MARABAELLI ANTONELLA  (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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3  Archivio corridoi piano terra (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo) 

Descrizione Archivio Archivio corridoi piano terra 

Tipo di Archivio Archivio cartaceo 

Ufficio Corridoi piano terra 

Addetto al trattamento e permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

• MARABAELLI ANTONELLA  (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, 
comunicazione) 

 
4  Archivio Piano interrato A (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo) 

Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio carta ceo 
Ufficio Piano interrato 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SACCO SILVIA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• SCHIVARDI RAFFAELLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VISONE ALESSANDRA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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 Gestione fornitori di beni e servizi 
Gestione fornitori di beni e servizi 

 

Dati Comuni trattati :  

 

• dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, p. iva, 
denominazione/ ragione sociale, sede legale/amministrativa, coordinate 
bancarie, referenti interni, telefono, indirizzo email, ecc.; 

• documenti contabili/ fiscali; preventivi, offerte; 

• comunicazioni tra istituto e fornitori; contratti e convenzioni 

Dati Particolari trattati:  

 
• lettere e corrispondenza riservata con medici, istituti specialistici. 

Interessati al trattamento: • Fornitori di beni e servizi. 

Unità di archiviazione del trattamento 
 

1. Archivio Segreteria (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 
Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio carta ceo 
Ufficio Segreteria 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

 
2. Segreteria Server  (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 

Descrizione Archivio 
Server Hp ML350 

Tipo di Archivio Archivio digitale 
Ufficio Segreteria 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• MARABELLI ANTONELLA  (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
 

 
3. Archivio Piano interrato A (Sede: Via Visconti di Modrone, 12 – 21019 Somma Lombardo ) 

Descrizione Archivio Archivio cartaceo 
Tipo di Archivio Archivio carta ceo 
Ufficio Piano interrato A 

Addetto al trattamento e 
permessi 

• BARISON MONICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• BATTISTELLA PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• CERUTTI PAOLA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 

• RAMPI JESSICA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
• VILLANO GIOVANNI BATTISTA (Permessi: lettura, scrittura, cancellazione, comunicazione) 
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Categorie di soggetti interessate al trattamento 

Riportiamo ora in maggior dettaglio i trattamenti effettuati, distinguendo a quali soggetti interessati appartengono i dati oggetto di trattamento. 
Ulteriori informazioni a riguardo possono essere trovate, se previste, nelle relative informative. 

• alunni ed ex- alunni 

Trattamenti coinvolti 

• Gestione alunni 
• Gestione dei trattamenti da parte di persone, anche esterni alla scuola, facenti parte degli 

organi collegiali 
• Trattamento di dati personali svolto dai collaboratori scolastici 

Dati trattati 

• certificati medici; 
• comunicazioni tra scuola e studente/ famiglia dello studente; curriculum scolastico 

(promozioni, bocciature); 
• dati anagrafici degli alunni: nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono, di telefax, indirizzo 

di posta elettronica, ecc.; 
• dati personali dei familiari degli alunni; dati relativi ad eventuali handicap; 
• dati relativi alla gestione del contenzioso; dati relativi alle assenze; 
• diplomi ed attestati; 
• fotografie, riprese audio-video (eventuali; lettere e comunicazioni alle famiglie; scelta relativa 

all’ora di religione; 
• tasse scolastiche (esoneri); 
• valutazione dell'alunno. 

Finalità del trattamento (base 
giuridica) 

• Gestione degli alunni [obbligo di legge]. 

Tipologie di trattamento dei 
dati 

• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; trattamento manuale a mezzo di archivi 

cartacei.  

Tempi di conservazione dei dati 

• in ottemperanza a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archivistica Regionale; 
• nei tempi necessari all'espletamento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; trattamento manuale a mezzo di archivi 

cartacei. 

I dati potranno essere comunicati a 
: [base giuridica] 

 

• altri istituti scolastici, statali e non, enti di formazione [interesse pubblico]; 

assicurazioni private, INAIL, ASS [interesse pubblico]; 

• associazioni sportive, professionisti (per specifici progetti) [interesse pubblico]; 
avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di 
giustizia [interesse pubblico]; 

• aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per tirocini formativi, stages e 
alternanza scuola-lavoro i sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 
aprile 2005 n. 77 [interesse pubblico]; 

• Comune, Provincia, Regione ed altri enti pubblici per la fornitura dei servizi ai sensi 
del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione 
del servizio [obbligo di legge]; 

• consolati, direttori centri cultura esteri [interesse pubblico]; 

• facoltativamente aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per attività di 
rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili 

all'erogazione del servizio [interesse pubblico]; 

• gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività 
scolastica, come da leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 
necessari al servizio [interesse pubblico]; 

• libri professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte 
per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale [interesse 
pubblico]; 
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• magistrature ordinarie e amministrative-contabili e organi di polizia giudiziaria per 
l'esercizio dell'azione di giustizia [interesse pubblico]; 

• magistrature ordinarie e amministrative-contabili e organi di polizia giudiziaria per 
l'esercizio dell'azione di giustizia [interesse pubblico]; 

• MPI, Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale [interesse pubblico]; 
musei, teatri, agenzie di viaggi, fondazioni [interesse pubblico]; 

• Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale [obbligo di legge]; 

• S.I.D.D.I .F.F. - Sistema informativo per il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione 
(contenente l'anagrafe degli studenti e l'osservatorio sulla scolarità) [obbligo di legge]. 

 
I dati possono essere trasferiti in 
(base  giuridica) • paesi UE [obbligo di legge o contrattuale] 

 

• alunni portatoti di Handicap (H) 

Trattamenti coinvolti 

• Gestione alunni diversamente abili (alunni “H”) 
• Gestione dei trattamenti da parte di persone, anche esterne alla scuola, facenti parte degli 

organi collegiali 
• Trattamento di dati personali svolto dai collaboratori scolastici 

Dati trattati 

• “certificazione” analisi mediche relative all’handicap; “diagnosi funzionale”; 
• accertamento commissione sanitaria ex DPCM 23/02/ 2006 n. 185; certificati medici; 
• comunicazioni con famiglia e operatori sanitari; comunicazioni tra scuola e studente/ famiglia 

dello studente; curriculum scolastico (promozioni, bocciature); 
• dati anagrafici degli alunni: nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono, di telefax, indirizzo 

di posta elettronica, ecc; 
• dati personali dei familiari degli alunni; dati personali dei familiari degli alunni; dati relativi ad 

eventuali handicap; 
• dati relativi alla gestione del contenzioso; diplomi ed attestati; 
• documentazione e lettere relative all’alunno; fotografie, riprese audio-video (eventuali); lettere 

e comunicazioni alle famiglie; 
• lettere e corrispondenza riservata con medici, istituti specialistici; PDF profilo dinamico 

funzionale (si fa riferimento alla diagnosi); 
• PEI piano educativo individualizzato (si fa riferimento alla diagnosi); relazione finale; 
• scelta relativa all’ora di religione; tasse scolastiche (esoneri); valutazione dell’alunno; 

valutazioni e verbali dell’alunno 
Finalità del trattamento : [base 
giuridica] • Gestione degli alunni diversamente abili [interesse pubblico]. 

Tipologia del trattamento 
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; trattamento a 

mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Tempo di conservazione dei dati • in ottemperanza a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archivistica Regionale; nei tempi 
necessari all’espletamento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

I dati potranno essere 
comunicati a : (base giuridica) 

• altri istituti scolastici, statali e non, enti di formazione [interesse pubblico]; 
• ASS e Enti locali per il funzionamento dei gruppi di lavoro di istituto per l’handicap e per la 

predisposizione e la verifica del piano educativo individuale ai sensi della legge 5/02/92, n. 
104 [interesse pubblico]; 

• assicurazioni private, INAIL, ASS [interesse pubblico]; 
• associazioni sportive, professionisti (per specifici progetti) [interesse pubblico]; avvocature 

dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia [interesse 
pubblico]; 

• aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per tirocini formativi, stages e alternanza 
scuola-lavoro i sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005 n. 77 
[interesse pubblico]; 
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• Comune, Provincia, Regione ed altri enti pubblici per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs 
31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio [obbligo 
di legge]; 

• consolati, direttori centri cultura esteri [interesse pubblico]; cooperative private di sostegno 
agli allievi “H” [interesse pubblico]; enti pubblici [interesse pubblico]; 

• facoltativamente aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per attività di rilevante 
interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del 
servizio [interesse pubblico]; 

• gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, 
come da leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati necessari al servizio 
[interesse pubblico]; 

• liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 
finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale [interesse pubblico]; 

• magistrature ordinarie e amministrative-contabili e organi di polizia giudiziaria per l'esercizio 
dell'azione di giustizia [interesse pubblico]; 

• MPI, ufficio scolastico provinciale, Ufficio Scolastico Regionale [obbligo di legge]; musei, 
teatri, agenzie di viaggi, fondazioni [interesse pubblico]; 

• Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale [obbligo di legge]; professionisti, 
strutture ospedaliere [interesse pubblico]; 

• S.I.D.D.I .F.F. - Sistema informativo per il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione 
(contenente l'anagrafe degli studenti e l'osservatorio sulla scolarità) [obbligo di legge]. 

I dati potranno essere trasferiti 
in : (base giuridica) • paesi UE [obbligo di legge o contrattuale] 

 

• Personale a tempo determinato ed indeterminato 

Trattamenti coinvolti 

• Gestione del personale a tempo determinato e indeterminato 
• Gestione dei trattamenti da parte di persone, anche esterne alla scuola, facenti parte degli 

organi collegiali 
• Trattamento di dati personali svolto dai collaboratori scolastici 

Dati trattati 

• comunicazioni al personale necessarie alla gestione amministrativa del rapporto lavorativo 
(lettere, circolari, avvisi, etc.); 

• contratti di lavoro; convocazioni in tribunale; 
• dati anagrafici degli insegnanti a tempo indeterminato e determinato, esterni incaricati di 

funzioni nella scuola: nome, cognome, indirizzo, num. di telefono, fax, e- mail, etc.; 
• dati dei familiari degli insegnanti a tempo indeterminato, insegnanti a tempo determinato, 

insegnanti esterni incaricati di funzioni nella scuola; 
• dati inerenti alla retribuzione/stipendi (dati bancari); 
• dati necessari per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle 

norme di organizzazione del ministero della Pubblica Istruzione e dell'ordinamento 
scolastico; 

• dati relativi ai permessi non retribuiti per i supplenti; 
• dati relativi ai permessi per familiari portatori di handicap riconosciuto (legge 104/92, L. 

53/2000); 
• dati relativi ai permessi per la donazione del sangue; dati relativi ai permessi per 

maternità/paternità; dati relativi ai permessi per maternità/paternità; 
• dati relativi ai permessi previsti dagli artt. 15, 16 del CCNL 29/11/07; dati relativi ai permessi 

sindacali/amministrativi; 
• dati relativi alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari; dati relativi alla 

partecipazione a scioperi; 
• dati relativi alla partecipazione ad assemblee sindacali; 
• dati relativi all'analisi delle situazioni di carriera (certificato di servizio e dichiarazione dei 

servizi prestati); 
• dati relativi alle altre attività eventualmente svolte dal personale docente; dati relativi alle 

assenze per malattia; 
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• dati relativi alle assenze per permessi familiari (congedi parentali) e per ragioni di 
studio/formazione/aggiornamento; 

• dati relativi alle ferie; 
• titoli di studio, dati sul grado di istruzione; titoli di studio, dati sul grado di istruzione. 
•  

Finalità del trattamento : [base 
giuridica] • Gestione del personale a tempo determinato e indeterminato [adempimento contrattuale]. 

Tipologia del trattamento 
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; trattamento a 

mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Tempo di conservazione dei dati 
• in ottemperanza a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archivistica Regionale; stabilito per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali. 

I dati potranno essere comunicati a 
: 
[base giuridica] 
 

• Agenzia delle Entrate ai fini degli obblighi fiscali del personale ex legge 30 dicembre 1991, n. 
413 [obbligo di legge]; 

• altri istituti scolastici, statali e non, enti di formazione [interesse pubblico]; assicurazioni 
private, INAIL, revisore contabile, ASL [interesse pubblico]; 

• avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia 
[interesse pubblico]; 

• avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia 
[interesse pubblico]; 

• Comune, Provincia, Regione ed altri enti pubblici, anche per il personale assunto 
obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999 [obbligo di legge]; 

• Direzione Provinciale dei Servizi Vari (tesoreria), Ragioneria Provinciale dello Stato [obbligo 
di legge]; 

• INPS, INDIRE, Ministero dell'Economia [obbligo di legge]; 
• liberi professionisti, ai fini di patrocini o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 

finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale [interesse pubblico]; 
• magistrature ordinarie e amministrative e organi di polizia giudiziaria per l'esercizio 

dell'azione di giustizia [interesse pubblico]; 
• MEF e INPDAP per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal 

servizio ex legge 8 agosto 1995, n. 335 [obbligo di legge]; 
• Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di 

conciliazione dinanzi a collegi di conciliazione ex D.Lg 30 marzo 2001, 
• n. 165 [obbligo di legge]; 
• MPI, ufficio scolastico provinciale, Ufficio Scolastico Regionale [interesse pubblico]; musei, 

teatri, agenzie di viaggi, fondazioni [interesse pubblico]; 
• Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica ai 

sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 [obbligo di legge]; 
• organi arbitrali per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi del CCNL di settore 

[interesse pubblico]; 
• organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/ equo indennizzo ai sensi del DPR 

461/2001 [interesse pubblico]; 
• organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/ equo indennizzo ai sensi del DPR 

461/2001 [obbligo di legge]; 
• organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione 

e per la gestione dei permessi sindacali [interesse pubblico]; 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche 

sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, d.lgs n. 165/ 2001) [obbligo di 
legge]; 

• pubbliche amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati 
nell'ambito della mobilità [interesse pubblico]; 

• servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego 
[interesse pubblico]; 

• sindacati che con domanda motivata richiedano dati relativi ad attività esclusivamente 
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connessa alle loro funzioni [interesse pubblico]; 
• ufficio di collocamento (dati dei supplenti, dati anagrafici, dati sul grado di istruzione, durata 

della supplenza) [obbligo di legge]. 
 

• candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro 

Trattamenti coinvolti 

Trattamento dati personali svolto da: 
BARISON MONICA  
BATTISTELLA PAOLA  
CERUTTI PAOLA  
RAMPI JESSICA  
SCHIVARDI RAFFAELLA 
VILLANO GIOVANNI BATTISTA 
MARABELLI ANTONELLA 

Dati trattati 

• dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, p. iva, denominazione/ 
• ragione sociale, sede legale/amministrativa, coordinate bancarie, referenti interni, 
• Dati trattati : 
• telefono, indirizzo email, ecc.; 
• titoli di studio, dati sul grado di istruzione. 

Tipologia del trattamento • trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

I dati potranno essere comunicati a 
: 
[base giuridica] 
 

I dati non verranno trasmessi comunicati 

 

• collaboratori esterni 
Trattamenti coinvolti • Collaboratori Esterni 

• Trattamento di dati personali svolto dai collaboratori scolastici 

Dati trattati 

• dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, p. iva, denominazione/ 
• ragione sociale, sede legale/amministrativa, coordinate bancarie, referenti interni, 
• Dati trattati : 
• telefono, indirizzo email, ecc.; 
• titoli di studio, dati sul grado di istruzione. 

Finalità del trattamento : [base 
giuridica] • Gestione del rapporto di collaborazione professionale [adempimento contrattuale]. 

Tipologia del trattamento • trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Tempo di conservazione dei dati 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
• quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
• quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge 

I dati potranno essere comunicati a 
: 
[base giuridica] 
 

• banche e istituti di credito [adempimento contrattuale]; 
• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 

necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale 
all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge]. 
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• Fornitori di beni e servizi 

Trattamenti coinvolti 

• Gestione fornitori di beni e servizi 
• Gestione dei trattamenti da parte di persone, anche esterne alla scuola, facenti parte degli 

organi collegiali 
• Trattamento di dati personali svolto dai collaboratori scolastici 

Dati trattati 

• comunicazioni tra istituto e fornitori; contratti e convenzioni; 
• dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, p. iva, denominazione/ ragione 

sociale, sede legale/amministrativa, coordinate bancarie, referenti interni, telefono, indirizzo 
email, ecc.; 

• documenti contabili/ fiscali; 
• lettere e corrispondenza riservata con medici, istituti specialistici; preventivi, offerte 

Finalità del trattamento : [base 
giuridica] • Gestione dei fornitori di beni e servizi [adempimento contrattuale]. 

Tipologia del trattamento 
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; trattamento a 

mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Tempo di conservazione dei dati 
• in ottemperanza a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archivistica Regionale; stabilito per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali. 

I dati potranno essere comunicati a 
: 
[base giuridica] 
 

• altri istituti scolastici [interesse pubblico]; 
• Comune, provincia, regione ed altri enti pubblici [obbligo di legge]; Direzione Provinciale dei 

Servizi Vari (tesoreria) [obbligo di legge]; fondazioni, istituti bancari, assicurazioni [interesse 
pubblico]; professionisti: (studi legali, arbitri, ecc.) [interesse pubblico]; Revisore dei Conti 
[obbligo di legge]; 

• Ufficio Scolastico Provinciale, MPI, Ministero delle Finanze [obbligo di legge]. 
I dati potranno essere trasferiti in 
(base giuridica) • paesi UE [obbligo di legge o contrattuale]. 
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