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PREMESSA 

 

Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, noto come Codice in materia 

di protezione dei dati personali. 

Il nuovo codice riunisce in un solo corpus normativo la grande varietà di provvedimenti in materia stratificatisi nel 

tempo a livello nazionale e comunitario, provvedendo alla loro razionalizzazione e sistematizzazione e 

migliorando così di molto la fruibilità e la sicurezza degli stessi. 

Il medesimo inoltre semplifica e snellisce gli adempimenti in precedenza previsti (eliminando molte incombenze a 

caratteristica prettamente formale) a carico dei titolari del trattamento di dati personali rendendo al tempo 

stesso tuttavia più stringenti e cogenti i comportamenti e gli obblighi rimasti, al fine di assicurare che la 

circolazione dei dati e delle informazioni relative alle persone, fisiche e giuridiche, oramai ineliminabile nella 

odierna società dell’informazione, avvenga nel massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, quali 

soprattutto il diritto alla riservatezza ed 

alla identità personale. 

E’ necessario pertanto che ogni operatore sviluppi sempre più una consapevole cultura circa la “preziosità” e 

“delicatezza” delle informazioni che quotidianamente è chiamato a trattare e conservare, e che si adoperi 

affinchè vengano compiutamente rispettate, nel suo settore di attività, tutte le misure di sicurezza previste a 

protezione dei dati stessi, anche per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni, a volte anche di carattere penale, 

previste dal legislatore a tutela della disciplina di riferimento. 

 

OBBLIGHI DI SICUREZZA 

 

Il diritto alla protezione dei dati personali mira a garantire che il trattamento delle informazioni si svolga “nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento 

alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” (art. 1 TU). 

Il principio guida dell’azione amministrativa in questo settore è rappresentato pertanto dal “principio di necessità 

del trattamento”, il quale, assieme ai correlati principi di “pertinenza e non eccedenza”,rappresenta un 

presupposto di liceità del trattamento medesimo.  

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze 

acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo 

da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. 

Nell’ambito del predetto obbligo generale di contenere nella misura più ampia possibile determinai rischi, i titolari 

del trattamento sono tenuti in ogni caso ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati mediante 

l’adozione delle “misure minime di sicurezza” individuate nel Titolo V, Capi I e II del Codice. 
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SCOPO DEL MANUALE 

 

Nell’ottica di un efficace tutela delle informazioni e dei dati personali gestiti, il presente Manuale per la Sicurezza 

ha lo scopo di fornire le prescrizioni e le istruzioni di massima circa il complesso delle misure organizzative, 

logistiche, tecniche, ed informatiche da adottare in tutte le strutture, affinché il livello di protezione dei dati 

personali oggetto di trattamento sia il più possibile conforme a quanto previsto, nel quadro dei più generali 

obblighi di sicurezza, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, e sia tale in ogni caso da garantire il 

livello minimo si sicurezza previsto dal legislatore. 

 

DEFINIZIONI 

Al fine di agevolare la comprensione delle istruzioni, in questa sezione vengono definiti i termini tecnici 

ricorrenti nel documento: 

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 

dati. 

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale. 

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 

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. 

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a 

o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 

indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 

finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 

sicurezza. 

Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. 

Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 

responsabile. 

Interessato: la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali. 
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Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, 

in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un 

interessato identificato o identificabile. 

Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 

trattamento. 

Banca dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o 

più siti. 

Comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti 

tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni 

trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di 

radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, 

identificato o identificabile. 

Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di 

sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’art.  31. 

Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o 

comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento. 

Autenticazione informatica: l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche 

indiretta dell’identità. 

Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad 

essa univocamente correlati, utilizzati per I’ autenticazione informatica. 

Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, 

costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica. 

Profilo di autorizzazione: l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che 

consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti. 

Sistema di autorizzazione: l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle 

modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 

Policy o Regolamento: documento che ha ad oggetto la regolazione di una determinata funzione. Può contenere 

delle linee guida e dei suggerimenti per una migliore fruizione dei servizi. 

Responsabile del sistema informatico: persona responsabile della sicurezza e della gestione delle Risorse 

informatiche. 

Risorse informatiche: qualsiasi combinazione di apparati tecnologici, hardware o software, utilizzati per le 

comunicazioni elettroniche ed elaborazione dei dati. 

Utente: qualsiasi persona che accede alle Risorse informatiche 
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Amministratore Di Sistema: L’Amministratore del Sistema esclusivamente per l'espletamento delle sue funzioni 

(backup, restore, ecc) ha la facoltà in qualunque momento di accedere ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli 

archivi di posta elettronica interna ed esterna, e di revocare la password dell’utente previa comunicazione.  
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TRATTAMENTO DEI DATI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Alle Pubbliche Amministrazioni è consentito: 

� il trattamento di dati comuni (diversi da quelli sensibili e giudiziari) se necessario per il perseguimento dei 

fini istituzionali. Salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari 

pubblici (parte II del Codice), le PA non devono pertanto acquisire il consenso dell’interessato. 

 

E’ tuttavia necessario fornire agli interessati una adeguata informativa, in cui si specifichino finalità e modalità del 

trattamento dei dati, l’eventuale obbligatorietà del loro conferimento, le conseguenze relative la rifiuto di fornire i 

dati, i diritti esercitabili dall’interessato, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile. 

 

� il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale si 

specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse 

pubblico perseguite.  

Nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati 

sensibili e di operazioni eseguibili, le amministrazioni sono tenute ad adottare un apposito regolamento con il 

quale identificare e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili, in relazione ai fini istituzionali 

perseguiti e nel rispetto dei principi affermati dal Codice. 

In ogni caso, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delle Pubbliche Amminstrazioni è retto dal 

principio di indispensabilità, ossia possono essere trattati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili allo 

svolgimento di funzioni istituzionali che non potrebbero essere adempiute altrimenti (mediante il ricorso a dati 

anonimi o personali di diversa natura). 

 

la comunicazione di dati personali 

- a privati o enti pubblici economici soltanto se prevista da una norma di legge o di regolamento 

- ad altri soggetti pubblici se prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero, in mancanza, se 

necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali previa apposita comunicazione al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Non è in ogni caso consentita la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute. 
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LA SICUREZZA 

Nell’ambito informatico, comunemente, il termine “sicurezza” si riferisce a tre aspetti distinti: 

Riservatezza:  Prevenzione contro l’accesso non autorizzato alle informazioni; 

Integrità:  Le informazioni non devono essere alterabili da incidenti o abusi; 

Disponibilità  Il sistema deve essere protetto da interruzioni impreviste. 

 

Il TU sulla privacy pone una particolare attenzione, agli articoli 31 e seguenti, alle tematiche della sicurezza dei dati 

e sistemi. 

In proposito le misure di sicurezza da adottare vengono distinte in: 

� misure idonee e preventive volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati stessi, i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. 

� misure minime, indicate negli articoli 34 e 35 e analiticamente specificate nel Disciplinare Tecnico e 

diversificate a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici. 

Con l’approvazione del Codice i titolari di trattamento di dati  sono tenuti ad adottare, quanto meno, le cd 

“misure minime di sicurezza”, ossia gli accorgimenti, individuati negli artt. 34-35 e nel Disciplinare Tecnico del 

Codice, tesi ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. 

La mancata osservanza di quanto stabilito in materia di misure minime di sicurezza è sanzionata penalmente  

L’adozione delle misure minime di sicurezza non esonera tuttavia da responsabilità civile qualora l’eventuale 

danneggiato dimostri che, in base all’evoluzione tecnologica raggiunta, era possibile e raccomandabile l’utlizzo di 

misure di sicurezza ulteriori (le cd misure “idonee”). 
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PRECAUZIONI GENERALI DA ADOTTARE NEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E 

DOCUMENTI CARTACEI 

 

Trattamento di documenti contenenti dati personali 

1. Gli incaricati sono tenuti a custodire e controllare gli atti e i documenti contenenti dati 
personali, in modo da evitare che persone prive di autorizzazione possano accedere ai dati.  

2. I documenti contenenti dati personali devono essere conservati in archivi ad accesso 
controllato e con possibilità di chiusura, solo il personale autorizzato, secondo le modalità 
specificate nella lettera d'incarico, avrà la possibilità di averne accesso. 

3. Tutta la documentazione e le pratiche trattate o da trattare devono essere riposte in armadi 
chiusi a chiave nel periodo di intervallo meridiano o al termine della giornata lavorativa. 

4. La protezione dei dati deve essere compiuta dalla loro acquisizione fino all’eventuale 
distruzione degli stessi e per tutto il ciclo di loro trattamento e conservazione. 

5. Gli incaricati devono evitare che terzi (non incaricati), possano accedere ai luoghi in cui sono 
custoditi i dati, quindi devono adottare misure idonee per evitare la visibilità dei dati a terzi. 

6. Non è possibile effettuare copie su supporti magnetici o trasmissioni non autorizzate dal 
Responsabile della sicurezza dei dati personali di dati oggetto del trattamento. 

7. Non è possibile effettuare copie fotostatiche o di qualsiasi altra natura, non autorizzate dal 
Responsabile della sicurezza dei dati personali, di stampe, tabulati, elenchi, rubriche e di ogni 
altro materiale riguardante i dati oggetto del trattamento. 

8. Non è possibile  sottrarre, cancellare, distruggere senza l’autorizzazione del Responsabile 
della sicurezza dei dati personali, stampe, tabulati, elenchi, rubriche e ogni altro materiale 
riguardante i dati oggetto del trattamento 

9. Sarà cura di ogni incaricato adottare ogni misura possibile al fine di garantire quanto sopra. 
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LE MISURE MINIME DI SICUREZZA 
 
Trattamenti effettuati con strumenti elettronici  
 
TRATTAMENTO DATI COMUNI 
 

Sono obbligatorie le seguenti misure: 

A) AUTENTICAZIONE INFORMATICA. 

Il sistema informatico deve essere dotato di mezzi (le cd. credenziali di autenticazione) deputati alla verifica ed alla 

convalidazione dell’identità del soggetto che vi accede Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per 

l’identificazione (user id) dell’incaricato associato a una parola chiave riservata (password), conosciuta solamente 

dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, 

eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica 

dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave. 

B) ADOZIONE DI PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE; 

Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione. 

Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza 

della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo 

dell’incaricato. 

La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri 

oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo 

consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo 

al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati 

giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.  

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente 

autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. 

Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati 

personali 

C) UTILIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE; 

E’ il sistema che, dopo l’autenticazione, permette agli incaricati di trattare effettivamente i dati. 

I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati 

anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le 

operazioni di trattamento. 

Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la 

conservazione dei profili di autorizzazione 

D) AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DEL TRATTAMENTO CONSENTITO AI 

SINGOLI INCARICATI E ADDETTI ALLA GESTIONE O ALLA MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI; 

E’ effettuata tramite l’aggiornamento, almeno annuale, dell’anagrafe del trattamento dei dati personali. 
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E) PROTEZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI E DEI DATI RISPETTO A TRATTAMENTI ILLECITI DI DATI, AD 

ACCESSI NON CONSENTITI E A DETERMINATI PROGRAMMI INFORMATICI; 

Utilizzo di antivirus aggiornati almeno semestralmente (giornalmente) e adozione di misure atte alla protezione 

dagli accessi dalla rete (firewall etc) 

F) ADOZIONE DI PROCEDURE PER LA CUSTODIA DI COPIE DI SICUREZZA, IL RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITÀ 

DEI DATI E DEI SISTEMI; 

Utilizzo di back up e strategie di disaster recovery 

 

TRATTAMENTO DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI 

Ulteriori misure: 

H) ADOZIONE DI IDONEE MISURE PER GARANTIRE IL RIPRISTINO DELL’ACCESSO AI DATI IN CASO DI 

DANNEGGIAMENTO DEGLI STESSI O DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI, IN TEMPI CERTI COMPATIBILI CON I 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E NON SUPERIORI A SETTE GIORNI 

i) Devono essere concordate con il titolare del trattamento o gli amministratori di sistema le misure organizzative 

e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non 

autorizzati e trattamenti non consentiti. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati 

sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento 

degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in 

alcun modo ricostruibili. 

TRATTAMENTI EFFETTUATI SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI (DATI SU SUPPORTO 
CARTACEO) 
 
Trattamento dati comuni 
Sono obbligatorie le seguenti misure: 
a) L’aggiornamento periodico dei dati il cui trattamento è consentito agli incaricati (tramite 

l’aggiornamento dell’anagrafe dei trattamenti) 
b) Istruzioni circa un’idonea custodia degli atti e dei documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti; 
 
E’ compito di ciascun responsabile fornire istruzioni agli incaricati del trattamento affinché ai documenti 
contenenti dati personali non accedano persone prive di autorizzazione, dando idonea divulgazione presso 
gli stessi del presente Manuale per la sicurezza, per quanto riguarda le prescrizioni di carattere generale, 
nonché impartendo le istruzioni del caso relativamente alla specificità del trattamento dei dati personali 
effettuato nell’Unità Organizzativa medesima.  
 
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI 
 
Ulteriori misure: 
L’archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve avvenire in locali ad 
accesso controllato, possibilmente utilizzando armadi o contenitori chiusi a chiave Per accedere agli archivi 
contenenti dati sensibili e/o giudiziari fuori dall’orario di lavoro è necessario ottenere una preventiva 
autorizzazione da parte del Responsabile oppure farsi identificare e registrare su appositi registri. 
 

1. Tali dati dovranno essere custoditi in appositi armadi muniti di serratura, solo in personale 

specificatamente autorizzato preposto al trattamento di questi dati, secondo le modalità specificate 

nella lettera d'incarico, avrà la possibilità di averne accesso. Tali armadi dovranno sempre rimanere 
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chiusi, e solo il personale o l'incaricato potrà avere la chiave per poter effettuare l'apertura degli stessi. 

È assolutamente VIETATO lasciare incustodito e aperti, anche solo temporaneamente tali archivi;  
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TRATTAMENTI SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI 
 
1. UTILIZZATE LE CHIAVI! 
Il primo livello di protezione di qualunque sistema è quello fisico; è vero che una porta chiusa può in molti 
casi non costituire una protezione sufficiente, ma è anche vero che pone se non altro un primo ostacolo, e 
richiede comunque uno sforzo volontario non banale per la sua rimozione. È fin troppo facile per un 
estraneo entrare in un ufficio non chiuso a chiave e sbirciare i documenti posti su una scrivania; pertanto, 
chiudete a chiave il vostro ufficio quando l’ultima unità di personale lascia il locale e, comunque, alla fine 
della giornata e chiudete i documenti a chiave negli armadi ogni volta che potete. 
 
2. NON COMUNICATE DATI PERSONALI A SOGGETTI NON LEGITTIMATI 
L’utilizzo dei dati personali deve avvenire in base al cd “principio di necessità”, è cioè essi non devono 
essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie 
mansioni lavorative. 
I dati non devono essere comunicati all’esterno dell’Università e comunque a soggetti terzi, se non previa 
autorizzazione del Responsabile nelle ipotesi consentite dalla normativa vigente. 
 
3. FATE ATTENZIONE A COME DISTRUGGETE I DOCUMENTI 
Qualora sia necessario distruggere i documenti contenenti dati personali, questi devono essere distrutti 
utilizzando gli appositi apparecchi “distruggi documenti” o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo 
da non essere più ricomponibili.  
I documenti originali non possono in alcun caso essere distrutti senza la previa autorizzazione della 
Soprintendenza Archivistica. 
 
4. RADDOPPIATE LE ATTENZIONI SE I DOCUMENTI CONTENGONO DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI 
I documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere controllati e custoditi molto 
attentamente in modo che non vi accedano persone prive di autorizzazione.  
Ad esempio, la consultazione di documenti o certificati per l’inserimento in procedure informatiche di 
gestione/amministrazione del personale di dati relativi a permessi sindacali, assenze per malattia, ecc., 
deve avvenire per il tempo strettamente necessario alla digitazione stessa e, subito dopo, i documenti 
devono essere archiviati. 
L’archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve avvenire in locali ad 
accesso controllato, utilizzando possibilmente armadi o contenitori chiusi a chiave Per accedere agli archivi 
contenenti dati sensibili e/o giudiziari fuori dall’orario di lavoro è necessario ottenere una preventiva 
autorizzazione da parte del Responsabile oppure farsi identificare e registrare su appositi registri. 
Riponete i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari negli appositi contenitori o armadi al termine 
delle operazioni affidate e comunque a fine giornata. In ogni caso di allontanamento dal proprio posto di 
lavoro, documenti devono essere riposti negli armadi o nei cassetti, possibilmente chiusi a chiave. 
 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai documenti contenenti dati sensibili o giudiziari con 

particolare attenzione alla documentazione sanitaria contenuta nelle schede. A tal fine è necessario che 

tali documenti, quando sono al di fuori dei loro archivi durante l'utilizzo quotidiano, siano tenuti sotto il 

controllo e la custodia degli incaricati, mentre al termine dell'impiego quotidiano, devono essere riposti in 

armadi, cassetti, archivi o contenitori chiusi a chiave. Non devono assolutamente essere lasciati sulle 

scrivanie o postazioni di lavoro a disposizione di chiunque entri nell'ufficio/locale. In caso di ingresso nel 

locale/ufficio di persone estranee è buona norma fare in modo di impedire l'accesso a tali documenti, ad 

esempio conservandoli temporaneamente in un cassetto o in una teca, sempre comunque sotto il 

controllo dell'incaricato. Si ricorda inoltre, di provvedere alla separazione dei dati sensibili (idonei a 

rilevare lo stato di salute e vita sessuale, da altri dati non necessari alle finalità del trattamento). Ad 

esempio, i certificati medici possono essere mantenuti nel faldone contenente la documentazione 



   

 
Pagina 13 

 

dell'interessato ma separandoli dagli altri documenti, ad esempio, utilizzando una busta chiusa. 

 

TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI 
 
1. CONSERVATE I DISCHETTI (FLOPPY DISK) OVVERO I COMPACT DISC IN UN LUOGO SICURO 
Per i dischetti e i compact disc si applicano gli stessi criteri che per i documenti cartacei. Riponeteli negli 
armadi o nei cassetti non appena avete finito di usarli. 
 
2. UTILIZZATE LE PASSWORD 
Vi sono svariate categorie di password, ognuna con il proprio ruolo preciso: 
a) La password di accesso al computer impedisce l’utilizzo improprio della vostra postazione, quando 

per un motivo o per l’altro non vi trovate in ufficio. 
b) La password di accesso alla rete impedisce che l’eventuale accesso non autorizzato a una postazione 

renda disponibili tutte le risorse dell’Ufficio. 
c) La password dei programmi specifici permette di restringere l’accesso ai dati al solo personale 

autorizzato. 
d) La password del salvaschermo, infine, impedisce che una vostra assenza momentanea permetta a 

una persona non autorizzata di visualizzare il vostro lavoro. 
e) Imparate a utilizzare questi quattro tipi fondamentali di password, e mantenete distinta almeno 

quella di tipo a, che può dover essere resa nota, almeno temporaneamente, esclusivamente ai 
tecnici accreditati incaricati dell’assistenza. Scegliete le password secondo le indicazioni della sezione 
successiva. 

 
3. ATTENZIONE ALLE STAMPE DI DOCUMENTI RISERVATI 
Non lasciate accedere alle stampe persone non autorizzate; se la stampante non si trova sulla vostra 
scrivania recatevi quanto prima a ritirare le stampe. 
 
4. PRESTATE ATTENZIONE ALL’UTILIZZO DEI PC PORTATILI 
I PC portatili sono un facile bersaglio per i furti. Se avete necessità di gestire dati riservati su un portatile, 
fatevi installare un buon programma di cifratura del disco rigido, e utilizzate una procedura di backup 
periodico. 

 

5. NON FATEVI SBIRCIARE QUANDO STATE DIGITANDO LE PASSWORD 
Anche se molti programmi non ripetono in chiaro la password sullo schermo, quando digitate la vostra 
password, questa potrebbe essere letta guardando i tasti che state battendo, anche se avete buone 
capacità di dattilo-scrittura. 
 
6. CUSTODITE LE PASSWORD IN UN LUOGO SICURO 
Non scrivete la vostra password, meno che mai vicino alla vostra postazione di lavoro. L’unico affidabile 
dispositivo di registrazione è la vostra memoria. Se avete necessità di conservare traccia delle password per 
scritto, non lasciate in giro i fogli utilizzati. 
 
7. NON UTILIZZATE APPARECCHI NON AUTORIZZATI 
L’utilizzo di modem su postazioni di lavoro collegati alla rete di edificio offre una porta d’accesso 
dall’esterno non solo al vostro computer, ma a tutta la rete, ed è quindi vietata.  
 
8. NON INSTALLATE PROGRAMMI NON AUTORIZZATI 
Solo i programmi istituzionali o acquistati dall’Amministrazione con regolare licenza sono autorizzati. Se il 
vostro lavoro richiede l’utilizzo di programmi specifici, consultatevi con responsabile/amministratore di 
sistema. 
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9. APPLICATE CON CURA LE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DA INFEZIONI DI VIRUS 
La prevenzione dalle infezioni da virus sul vostro computer è molto più facile e comporta uno spreco di 
tempo molto minore della correzione degli effetti di un virus; tra l’altro, potreste incorrere in una perdita 
irreparabile di dati.
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LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI VIRUS 
 
Un virus è un programma in grado di trasmettersi autonomamente e che può causare effetti dannosi. 
Alcuni virus si limitano a riprodursi senza ulteriori effetti, altri si limitano alla semplice visualizzazione di 
messaggi sul video, i più dannosi arrivano a distruggere tutto il contenuto del disco rigido. 
 
COME SI TRASMETTE UN VIRUS: 
1. Attraverso programmi provenienti da fonti non ufficiali; 
2. Attraverso le macro dei programmi di automazione d’ufficio. 
 
COME NON SI TRASMETTE UN VIRUS: 
1. Attraverso file di dati non in grado di contenere macro (file di testo, html, pdf, ecc.); 
2. Attraverso mail non contenenti allegati. 
 
QUANDO IL RISCHIO DA VIRUS SI FA SERIO: 
1. Quando si installano programmi; 
2. Quando si copiano dati da dischetti; 
3. Quando si scaricano dati o programmi da Internet. 
 
QUALI EFFETTI HA UN VIRUS? 
1. Effetti sonori e messaggi sconosciuti appaiono sul video; 
2. Nei menù appaiono funzioni extra finora non disponibili; 
3. Lo spazio disco residuo si riduce inspiegabilmente; 
 
COME PREVENIRE I VIRUS: 
1. USATE SOLTANTO PROGRAMMI PROVENIENTI DA FONTI FIDATE 
Copie sospette di programmi possono contenere virus o altro software dannoso. Ogni programma deve 
essere sottoposto alla scansione prima di essere installato. Non utilizzate programmi non autorizzati. 
 
2. ASSICURATEVI DI NON FAR PARTIRE ACCIDENTALMENTE IL VOSTRO COMPUTER DA 
DISCHETTO O ALTRO SUPPORTO REMOVIBILE  
Infatti se il dischetto/o supporto removibile fosse infettato, il virus si trasferirebbe nella memoria RAM e 
potrebbe espandersi ad altri files. 
 
3. PROTEGGETE I VOSTRI DISCHETTI (O ALTRO SUPPORTO) DA SCRITTURA QUANDO POSSIBILE 
In questo modo eviterete le scritture accidentali, magari tentate da un virus che tenta di propagarsi. I virus 
non possono in ogni caso aggirare la protezione meccanica. 
 
4. ASSICURATEVI CHE IL VOSTRO SOFTWARE ANTIVIRUS SIA AGGIORNATO 
La tempestività nell’azione di bonifica è essenziale per limitare i danni che un virus può causare; inoltre è 
vitale che il programma antivirus conosca gli ultimi aggiornamenti sulle “impronte digitali” dei nuovi virus. 
Questi file di identificativi sono rilasciati, di solito, con maggiore frequenza rispetto alle nuove versioni dei 
motori di ricerca dei virus. Informatevi con l’amministratore di sistema per maggiori dettagli. 
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5. USATE SOLTANTO PROGRAMMI PROVENIENTI DA FONTI FIDATE 
Copie sospette di programmi possono contenere virus o altro software dannoso. Ogni programma deve 
essere sottoposto alla scansione prima di essere installato. Non utilizzate programmi non autorizzati. Se 
ricevete messaggi che avvisano di un nuovo virus pericolosissimo, ignoratelo: i mail di questo tipo sono 
detti con terminologia anglosassone hoax (termine spesso tradotto in italiano con “bufala”), l’equivalente 
delle “leggende metropolitane” della rete. 
 
6. NON PARTECIPATE A “CATENE DI S. ANTONIO” E SIMILI 
Analogamente, tutti i messaggi che vi invitano a “diffondere la notizia quanto più possibile” sono hoax, 
aventi spesso scopi molto simili a quelli dei virus, cioè utilizzare indebitamente le risorse informatiche. 
 
7. USATE SOLTANTO PROGRAMMI PROVENIENTI DA FONTI FIDATE 
Copie sospette di programmi possono contenere virus o altro software dannoso. Ogni programma deve 
essere sottoposto alla scansione prima di essere installato. Non utilizzate programmi non autorizzati. 
 
7. NON DIFFONDETE MESSAGGI DI PROVENIENZA DUBBIA 
Se ricevete messaggi che avvisano di un nuovo virus pericolosissimo, ignoratelo: i mail di questo tipo sono 
detti con terminologia anglosassone hoax (termine spesso tradotto in italiano con “bufala”), l’equivalente 
delle “leggende metropolitane” della rete. 
 
8. NON PARTECIPATE A “CATENE DI S. ANTONIO” E SIMILI 
Analogamente, tutti i messaggi che vi invitano a “diffondere la notizia quanto più possibile” sono hoax, 
aventi spesso scopi molto simili a quelli dei virus, cioè utilizzare indebitamente le risorse informatiche. 
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PASSWORD 
 
Il più semplice metodo per l’accesso illecito a un sistema consiste nell’indovinare la password dell’utente 
legittimo. In molti casi sono stati procurati seri danni al sistema informativo a causa di un accesso protetto 
da password “deboli”. La scelta di password “forti” è, quindi, parte essenziale della sicurezza informatica. 
 
COSA NON FARE 
NON dite a nessuno la Vostra password. Ricordate che lo scopo principale per cui usate una password è 
assicurare che nessun altro possa utilizzare le Vostre risorse o possa farlo a Vostro nome. 
NON scrivete la password da nessuna parte che possa essere letta facilmente, soprattutto vicino al 
computer. Quando immettete la password NON fate sbirciare a nessuno quello che state battendo sulla 
tastiera. 
NON usate il Vostro nome utente. È la password più semplice da indovinare. 
NON usate password che possano in qualche modo essere legate a Voi come, ad esempio, il vostro nome, 
quello di Vostra moglie/marito, dei figli, del cane, date di nascita, numeri di telefono etc. 
 
COSA FARE 
1. Cambiare la password a intervalli regolari. 
2. Usare password lunghe almeno otto caratteri con un misto di lettere, numeri e segni di 

interpunzione. 
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PRECAUZIONI SPECIFICHE PER GLI INCARICATI ADDETTI ALLA DUPLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 

 

CURA NEL DISPORRE DEI DOCUMENTI ORIGINALI 

Gli incaricati preposti alla duplicazione di documentazione o alla sostituzione della documentazione 

cartacea con registrazione ottica devono prestare attenzione a non dimenticare l’originale del 

documento all’interno della macchina fotocopiatrice e/o dello scanner. 

 

Protezione dei dati contenuti bei supporti removibili 

Anche l'utilizzo di supporti rimovibili ( floppy, CD, cassette, ecc ... ) deve essere conforme alle norme di 

sicurezza previste. In particolare, nel caso tali supporti siano riutilizzati, anche da altri incaricati, e in essi 

siano contenuti dati sensibili o giudiziari, primo del loro riutilizzo, devono esser cancellate tutte le 

informazioni contenute, in modo tale da non consentire in alcun modo la conoscenza da parte di terzi di tali 

dati.  

Riferimenti normativi 

• 21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su 

cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. 

• 22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi 

inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli 

stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente 

in alcun modo ricostruibili.  

Si raccomanda quindi:  

• Nel caso in cui sia necessario conservare i supporti informatici contenenti dati sensibili o giudiziari, la 

conservazione deve avvenire in contenitori/archivi  chiusi a chiave. 

• Nel caso in cui i supporti informatici siano riutilizzati, anche da altri incaricati, deve essere eseguita la 

formattazione totale del supporto.  

• Nel caso in cui, per motivi tecnici, non possa essere eseguita la formattazione, il supporto deve essere 

distrutto. Nonostante questa misura minima sia riferita ai dati sensibili o giudiziari, è buona norma 

applicare questa procedura a tutti i supporti utilizzati, indipendentemente dal tipo di dato registrato. 
 

Distruzione: 

La distruzione dei supporti magnetici od ottici, contenti dati, deve avvenire per distruzione fisica dello stesso, 

mediante abrasione o perforazione. Se disponibili, per i CD/DVD, utilizzare gli appositi strumenti di distruzione. 

 

ATTENZIONE: non tentare di spezzare CD e DVD; date le loro doti di resistenza meccanica, esiste un'alta 

probabilità di ferirsi alle mani e agli occhi, per le schegge prodotte. 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Utilizzo della rete 
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Il salvataggio viene eseguito a cadenza stabilita e comunque non superiore a sette giorni, da personale 

appositamente incaricato.  

Gli incaricati dovranno però anche in questo caso concorrere e mettere in atto tutte le procedure affinché 

la misura di sicurezza non risulti inefficace a causa di attività non corrette.  

In particolare è necessario che gli incaricati provvedano a salvare tutti i dati sul server evitando di 

mantenerli in locale sui singoli PC. I dati dovranno essere quindi salvati nelle rispettive cartelle mappate 

nelle specifiche unità di rete (es. F su server...); pertanto qualunque file che non sia legato all'attività 

lavorativa, non può essere salvato, anche solo temporaneamente, in queste unità. 

Su queste unità, vengono svolte regolari attività di controllo. Il Responsabile del trattamento o il 

responsabile dei sistemi informatici, può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o 

applicazione che riterrà essere pericolosa per la sicurezza, sia sui PC degli incaricati, sia sulle unità di rete. 

E' comunque possibile che, a causa del sistema informatico utilizzato o dei programmi installati, i dati siano 

elaborati in locale sul singolo PC. In tal caso è necessario segnalare la situazione all'amministratore di sistema o al 

responsabile del trattamento o al titolare il quale provvederà ad attuare le procedure automatiche o manuali al 

fine di inviare periodicamente i dati sul server in modo tale da procedere al loro salvataggio automatico. Nel caso 

in cui non sia possibile prevedere l'invio degli archivi sul server, sarà cura dei singoli incaricati provvedere al 

salvataggio di tali dati. Di regola comunque è opportuno che il salvataggio non avvenga tramite floppy ma tramite 

masterizzazione su CD o DVD. Tale salvataggio dovrà essere eseguito con cadenza almeno settimanale. 

Naturalmente i supporti sui quali saranno eseguiti i salvataggi dovranno essere conservati in modo appropriato. E' 

necessario quindi che siano conservati in contenitori chiusi a chiave e protetti ( armadi, cassetti,ecc.) o consegnati 

al soggetto preposto al back up centralizzato.  

Costituisce buona regola, la periodica pulizia delgi archivi (almeno ogni sei mesi), con cancellazione dei file 

obsoleti e/o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati. È assolutamente da 

evitare un'archiviazione ridondante, salva specifica autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento. 

 

Utilizzatori 

L’uso delle risorse informatiche è riservato ai dipendenti dell' Istituto; esse non possono quindi essere utilizzate da 

altre persone, salvo esplicita autorizzazione del responsabile del sistema informatico o dal titolare del 

trattamento. 

 

IL PERSONAL COMPUTER CHE LE È STATO AFFIDATO, È UNO STRUMENTO DI LAVORO. OGNI UTILIZZO NON 

INERENTE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA PUÒ CONTRIBUIRE AD INNESCARE DISSERVIZI, COSTI DI 

MANUTENZIONE E, SOPRATTUTTO, MINACCE ALLA SICUREZZA. 

 

Utilizzi consentiti 

Le risorse informatiche sono di proprietà dell'Istituto e devono essere utilizzate per il conseguimento dei suoi fini 

societari. Non possono in alcun modo essere usate per scopi diversi. La casella di posta, assegnata all’utente, è 

uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto 

utilizzo delle stesse. 

Non vengono rilasciate copie o autorizzazioni di utilizzo di applicazioni o componenti software licenziati a nome 

dell'  Istituto per scopi privati. 
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E’ fatto divieto di utilizzare le risorse informatiche dell'  Istituto per comunicare in modo anonimo o modificando 

la reale identità del mittente. 

 

Utilizzo di postazioni comuni  

Nel caso di utilizzo di postazioni comuni, nessun dato deve essere salvato sull'hard disk, ma deve essere 

memorizzato su supporto remobibile o su cartelle ad uso esclusivo dell'incaricato. Sarà cura dello stesso incaricato 

provvedere a cancellare dalla postazione utilizzata, eventuli file/dati temporaneamente memorizzati, al termine 

della sessione lavorativa. 

 

Regole generali riguardanti la sicurezza. 

Per qualsiasi dubbio riguardante la sicurezza informatica, gli utenti devono fare riferimento esclusivamente al 

Responsabile del sistema informatico o persona da lui delegata. 

In nessun caso l’utente comunica via e-mail, telefono, fax o altro mezzo di comunicazione non sicuro le proprie 

password o altre informazioni riservate inerenti al sistema informatico dell'  Istituto. 

Si raccomanda agli utenti di prestare la massima attenzione nella stampa di documenti contenenti dati personali e 

di messaggi email, soprattutto nel caso si utilizzino delle stampanti di gruppo o accessibili a più persone. 

Per nessuna ragione l’utente comunica a terzi le proprie password o altre informazioni riservate inerenti al 

sistema informatico senza l’autorizzazione del Responsabile del sistema informatico o del Titolare del 

trattamento.. 

Qualsiasi persona delegata a coadiuvare il lavoro del Responsabile del sistema informatico dovrà essere nominato 

in un apposito documento reso pubblico agli utenti. 

Qualsiasi supporto informatico mobile che permetta di portare dati all’esterno dell'  Istituto, rappresenta un grave 

rischio e un punto di vulnerabilità per la sicurezza del sistema informatico. Questi supporti portatili non 

dispongono infatti di adeguati sistemi di sicurezza. La replica su questi strumenti di qualsiasi dato personale 

potrebbe fornire a terzi informazioni riservate in caso di smarrimento, furto o sequestro dell’apparecchio. 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Custodia e manutenzione della postazione di lavoro 

Ogni utente è responsabile dell'integrità e del buon funzionamento della propria postazione di lavoro, delle 

periferiche ad essa collegate e del software utilizzato. A questo proposito si raccomanda di spegnere a fine lavoro 

la propria postazione (unità di base e dispositivi periferici, quali stampanti, scanner, masterizzatori) come misura 

per prevenire possibili surriscaldamenti o eventi accidentali negli uffici, a norma del Decreto Legge 626/94 sulla 

Prevenzione infortuni Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro. 

Non è permesso aggiungere, disinstallare o comunque modificare il software fornito o la configurazione della 

propria postazione; la violazione di tale regola non consente all'  Istituto  di garantire il corretto funzionamento 

delle strumentazione informatica in dotazione agli uffici. 

In tutti i casi in cui si rende necessario installare nuove postazioni di lavoro o dotare quelle già in essere di nuove 

componenti o programmi, la richiesta va sottoposta direttamente al Responsabile preposto, che ne valuterà la 

fattibilità, demandandone I'implementazione, se del caso, a risorse interne o mediante acquisizione/sviluppo di 

applicativi con società terze parti. 
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Gli utenti sono tenuti a non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di 

trattamento, anche in caso di temporaneo allontanamento dalla postazione di lavoro. L’utente potrà configurare 

il blocco preimpostato a tempo della propria postazione attraverso screen saver o in alternativa dovrà 

manualmente provvedere al blocco della postazione in caso di allontanemento anche temporaneo. 

SICUREZZA E PRIVACY DELLA POSTA ELETTRONICA  

 

Utilizzo della posta elettronica 

La casella di posta, assegnata all’utente, è uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie delle caselle di 

posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. 

È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica per l’invio di messaggi personali o per la 

partecipazione a dibattiti, forum o mail-list salvo diversa ed esplicita autorizzazione. 

È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica di altri utenti. 

È buona norma evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni tra colleghi. 

La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati 

ingombranti. 

 

Confidenzialità. 

La confidenzialità della posta elettronica e della comunicazione attraverso il Web è limitata in quanto i 

messaggi, transitando nella rete pubblica di Internet, possono essere visionati da terzi non autorizzati. Il 

livello di confidenzialità di una e-mail si avvicina di più a quello di una cartolina piuttosto che a quello di una 

lettera. Per questa ragione è fatto divieto assoluto di comunicare informazioni classificate come riservate o 

dati sensibili attraverso l’e-mail o attraverso il Web se non esplicitamente autorizzati dal Titolare del 

trattamento o da un Responsabile preposto. 

L’invio di comunicazioni elettroniche con informazioni personali riguardo al personale dell'  Istituto è 

sottoposta alla disciplina prevista dal Codice sulla protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 

196/2003 e leggi seguenti ed è previsto pertanto un diritto d’accesso ai dati da parte degli interessati, 

anche qualora questi ultimi non risultino tra i destinatari della comunicazione elettronica. 

 

Attendibilità 

L’attendibilità dell’identità del mittente è molto limitata nella comunicazione via e-mail. E’ relativamente 

facile, infatti, camuffare il mittente di una e-mail. Si richiede pertanto, ogni qual volta sia necessaria la 

certezza dell’identità del mittente, di verificarla con mezzi appropriati. 

L’attendibilità della data ed ora esatta di invio di una e-mail è molto limitata. E’ relativamente facile, infatti, 

modificare questi dati. Si richiede pertanto, ogni qual volta sia necessaria la certezza della data e dell’ora 

del messaggio, di verificarle con i mezzi appropriati. 

 

Gestione delle liste di destinatari 

Gli utenti devono organizzare l’agenda del proprio programma di posta elettronica in modo che non vi 

possano essere degli errori nella selezione dei destinatari dei messaggi. 

Nell’invio di messaggi elettronici a molteplici destinatari, gli utenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente 

le liste di destinatari eventualmente fornite e/o autorizzate dell'  Istituto e con le modalità specificate dallo 

stesso, salvo autorizzazione del Titolare del trattamento o dal Responsabile Preposto. 

Nell’invio di messaggi elettronici a molteplici destinatari interni, gli utenti sono invitati a non utilizzare la 

funzione Copia Carbone Nascosta (CCN, anche chiamata Blind Carbon Copy -Bcc), che permette di occultare 

ai destinatari la lista degli altri destinatari del messaggio. 

 

Contenuto dei messaggi 
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Gli utenti devono assicurarsi che nei loro messaggi elettronici non siano inserite inserite 

inconsapevolmente informazioni su User e Password utilizzate per accedere ad altre applicazioni. In 

particolare va usata la massima cautela nell’invio a mezzo posta elettronica di pagine internet che 

potrebbero contenere nell’indirizzo informazioni utili a risalire alla User/Password utilizzata. 

Gli utenti sono invitati a nominare correttamente i nomi dei file allegati alle e-mail, specificando, nel caso si 

procedesse ad inviare documenti soggetti a modifiche e revisioni, la versione corrente del file con dei 

numeri progressivi. 

E’ esplicitamente vietato l’invio di messaggi in risposta a richieste di adesione a programmi di catene di e-

mail, indipendentemente dalle finalità presunte. 

Gli utenti sono invitati a prestare attenzione nell’utilizzo della funzione “Rispondi” e “Rispondi a tutti” nel 

caso il messaggio originario sia stato inviato ad un numero elevato di destinatari. 

Per la trasmissione di file all’interno è possibile utilizzare la posta elettronica, prestando attenzione alla 

dimensione degli allegati. È obbligatorio controllare i file attachements di posta elettronica prima del loro 

utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti). 

È vietato inviare catene telematiche (o di Sant’Antonio). Se si dovessero ricevere messaggi di tale tipo, si 

deve comunicarlo immediatamente al responsabile. Non si devono in alcun caso attivare gli allegati di tali 

messaggi. 

È vietato rispondere ad e-mail di spam, in quanto una eventuale risposta conferma, a specifici programmi, 

l'esistenza della casella e-mail a ricevere posta, quindi altro spam. 

Il titolare del trattamento dei dati potrà autorizzare il responsabile dei sistemi informatici ad accedere alla 

casella di posta elettronica dell'utente, anche senza sua autorizzazione, per motivi tecnici (es. 

configurazione nuova casella di posta, aggiunta di nuove caselle, riconfigurazione...) 

 

Altri consigli per l’utilizzo della posta elettronica 

Gli utenti sono invitati a leggere quotidianamente la posta elettronica e a rispondere in tempi ragionevoli 

alle e-mail ricevute. 

Gli utenti sono invitati a scrivere i propri messaggi di posta elettronica in plain text, qualora non si siano 

previamente accertati che il destinatario è provvisto di un client di posta in grado di supportare la lettura di 

altri formati. 

Gli utenti sono tenuti sempre ad accertarsi che gli eventuali allegati dei propri messaggi non eccedano la 

dimensione massima di 5 Mb. Qualora si riscontrasse la necessità di allegare un file di dimensioni superiori 

è buona norma che il mittente si assicuri previamente con il destinatario sulla possibilità di ricevere un 

messaggio di tali dimensioni.  

Gli utenti sono inviatati ad inviare allegati solo nei seguenti formati: .txt, .rtf, .doc, .ppt, .xls,.pdf, .odt,  .sxw, 

(possibilmente senza funzioni macro); qualora vi sia la necessità di utilizzare file con estensioni particolari, 

siete tenuti ad avvisare il destinatario, in quanto l’utilizzo di file con estensioni poco comuni potrebbe 

comportare la cancellazione del messaggio da parte del destinatario.  

Si consiglia agli utenti di selezionare l’opzione che permette di inviare i messaggi immediatamente. La 

funzione che permette di metterli in coda per un successivo invio è caratterizzata da un’alta percentuale di 

casi di mancato o ritardato invio. 

Si invitano gli utenti che hanno selezionato l’opzione di completamento automatico dell’indirizzo di 

prestare molta attenzione nella selezione dei destinatari.  

Gli utenti devono periodicamente cancellare o organizzare in opportune cartelle la posta già letta. Una 

quantità troppo elevata di e-mail nella cartella predefinita di arrivo della nuova posta può compromettere 

sensibilmente la stabilità del programma di posta. 

Gli utenti devono sempre indicare con chiarezza (nel campo oggetto), l’argomento del proprio messaggio. 

E’ possibile richiedere una ricevuta di corretto ricevimento della propria mail. A tale ricevuta va tuttavia 

assegnata una importanza relativa poiché talvolta la conferma della ricezione avviene ad opera del mail 
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server centrale e non del destinatario ultimo del messaggio. Di norma per comunicazioni ufficiali è 

obbligatorio avvalersi degli strumenti tradizionali (fax, posta, …). 

Gli utenti sono inviatati a fare uso degli appositi filtri per l’organizzazione delle mail in arrivo ed in 

particolare per ridurre le perdite di tempo associate all’arrivo di messaggi di posta non sollecitati (spam). 

Gli utenti sono invitati a segnalare al Responsabile preposto sistema Informativo dell’ Istituto l’arrivo 

sistematico di messaggi non sollecitati (spam) da determinati indirizzi e-mail. 

Gli utenti sono invitati ad utilizzare dei modelli di posta elettronica per i messaggi che vengono inviati 

frequentemente. 

Gli utenti sono invitati a prestare la massima attenzione nell’utilizzo delle funzioni avanzate di filtro che 

consento di inoltrare automaticamente determinati messaggi in arrivo ad altri destinatari. 

 

SICUREZZA E PRIVACY NELLA NAVIGAZIONE IN INTERNET 

 
Connessione ad Internet 

E’ vietato connettersi autonomamente alla rete Internet con sistemi di dialup a numeri esterni all' Istituto, 

salvo autorizzazione del Responsabile dpreposto o del Titolare del ttrattamento. 

 
Configurazione del Web Browser 

E’ vietato modificare le impostazioni del Web Browser stabilite dal Responsabile preposto. 

 
Navigazione sicura 

Fatto salvo il divieto a navigare per fini diversi da quelli professionali, si suggerisce di evitare la navigazione 

in siti caratterizzati da scarsa serietà e attendibilità.  

Nel corso della navigazione l’utente è tenuto a leggere con attenzione qualsiasi finestra, pop up o 

avvertenza prima di proseguire nella navigazione e in particolare prima di accettare delle condizioni 

contrattuali o di aderire a delle iniziative online. 

 

IL PC ABILITATO ALLA NAVIGAZIONE IN INTERNET COSTITUISCE UNO STRUMENTO NECESSARIO ALLO 

SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA. 

È ASSOLUTAMENTE PROIBITA LA NAVIGAZIONE IN INTERNET PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI 

STRETTAMENTE LEGATI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA STESSA. 

1. È fatto divieto all’utente lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware prelevato da siti 

Internet, se non espressamente autorizzato dal responsabile del trattamento o del responsabile dei 

sistemi informatici . 

2. È tassativamente vietata l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le 

operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo i casi direttamente autorizzati dalla 

Direzione e con il rispetto delle normali procedure di acquisto.  

3. È da evitare ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all’attività lavorativa. 

4. È vietata la partecipazione a Forum non professionali, l’utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti 

autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o 

nicknames). 

5. È vietato aprire filmati e presentazioni non attinenti l’attività lavorativa per evitare situazioni di pericolo per i 

dati contenuti sul vostro PC. 
 
Rilascio di informazioni personali o dell' Istituto durante la navigazione 

Gli utenti sono invitati a limitare il rilascio di informazioni personali durante la navigazione via Web.  Qualsiasi 

informazione relativa all'  Istituto, prima di essere comunicata via Web deve essere autorizzata dal Titolare o dal 

Responsabile del trattamento. Qualora si sia autorizzati alla comunicazione di dati sensibili o informazioni 
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riservate via Web è necessario accertarsi che vi sia la protezione della comunicazione attraverso SSL. Ciò può 

essere verificato controllando che nel bordo inferiore destro del browser appaia il disegno di un piccolo lucchetto 

giallo chiuso. 

 
Altri consigli per la navigazione in Internet 

Gli utenti sono invitati ad organizzare in modo ordinato la propria cartella dei siti Preferiti. Si consiglia agli utenti di 

salvare sul proprio spazio disco in locale i file .pdf e .doc scaricati dalla rete prima di aprirli. 

 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO 

Non è consentito  

L’attivazione della password di accensione (bios), senza preventiva autorizzazione da parte del responsabile 

del trattamento o del responsabile dei sistemi informatici. 

 

Il custode delle parole chiave riservate,  per l’espletamento delle sue funzioni, ha la facoltà in qualunque 

momento di accedere ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di posta elettronica interna ed 

esterna. Il custode delle parole chiave riservate potrà accedere ai dati ed agli strumenti informatici 

esclusivamente per permettere al titolare del trattamento, di accedere ai dati trattati da ogni incaricato con le 

modalità fissate dallo stesso, al solo fine di garantire l’operatività, la sicurezza del sistema ed il normale 

svolgimento dell’attività, nei casi  in cui si renda indispensabile ed indifferibile l’intervento,  ad esempio in caso di 

prolungata assenza od impedimento dell’incaricato, informando tempestivamente l’incaricato dell’intervento di 

accesso realizzato. 

 
Non è consentito 

Installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno salvo previa autorizzazione esplicita del 

responsabile del trattamento o del responsabile dei sistemi informatici, in quanto sussiste il grave pericolo 

di portare Virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni dell’elaboratore.   

 
Non è consentito  

L’uso di programmi diversi da quelli distribuiti ed installati ufficialmente dal responsabile dei sistemi 

informatici o espressamente autorizzati dal titolare del trattamento.  L’inosservanza di questa disposizione, 

infatti, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può 

esporre l’ Istituto  a gravi responsabilità civili ed anche penali in caso di violazione della normativa a tutela 

dei diritti d’autore sul software (D. Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove 

norme di tutela del diritto d’autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente 

licenziato o comunque  libero e quindi non protetto dal diritto d’autore. 

 
Non è consentito  

All’utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, salvo previa autorizzazione esplicita  del 

responsabile del trattamento o del responsabile dei sistemi informatici. 

Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate 

dall’ufficio. In ogni caso lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo 

da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso. In ogni caso deve essere 

attivato lo screen saver e la relativa password.  

 
Non è consentito 
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L’installazione sul proprio PC di nessun dispositivo di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad 

esempio masterizzatori, modem, …), se non con l’autorizzazione espressa del responsabile del trattamento 

o del responsabile dei sistemi informatici. 

Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo 

immediatamente il responsabile del trattamento o il responsabile dei sistemi informatici nel caso in cui 

vengano rilevati virus.  

 
Come comportarsi in presenza di ospiti o di personale di servizio 

• Fare attendere gli ospiti in luoghi in cui non siano presenti informazioni riservate o dati personali. 

• Se è necessario allontanarsi dalla scrivania in presenza di ospiti, riporre i documenti e attivare il 

salvaschermo del PC . 

• Non rivelare o fare digitare le password dal personale di assistenza tecnica. 

• Non rivelare le password al telefono né inviarla via fax - nessuno è autorizzato a chiederle. 

• Segnalare qualsiasi anomalia o stranezza al Responsabile. 

 
Diligenza nell’imputazione di dati 

L’incaricato deve prestare attenzione in sede di inserimento  dei dati personali dell’interessato al fine di 

evitare errori di battitura che potrebbero creare problemi nel proseguo del processo. 

 
Diritto di accesso  

Qualunque, richiesta effettuata per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di 

protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003), dovrà essere subito comunicata al responsabile del trattamento, al 

fine di provvedere ad evadere la richiesta nel più breve tempo possibile, e non oltre i termini stabiliti dalla 

vigente normativa. 

 
Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy 

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy e di misure minime di sicurezza, come indicate 

nella lettera di designazione di incaricato del trattamento dei dati ai sensi del disciplinare tecnico 

REGOLAMENTO INTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI (D.lgs. n. 196/2003).  

 
Non osservanza della normativa  

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con 

provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite. 

 
Aggiornamento e revisione 

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente Regolamento. Le 

proposte verranno esaminate dalla Direzione. 

Il presente Regolamento è soggetto a revisione con frequenza almeno annuale. 

 
Sanzioni per inosservanza delle norme 

Le presenti istruzioni sono impartite ai sensi delle normative vigenti in materia di privacy, l’inosservanza 

delle quali da parte dell’Incaricato può comportare sanzioni anche di natura penale a suo carico. 

 
Aggiornamento e revisione 
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Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente Regolamento. Le 

proposte verranno esaminate dalla Direzione. 
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ALTRE MISURE 

PRECAUZIONI SPECIFICHE PER I RAPPORTI DI FRONT - OFFICE 

Identificazione dell’interessato 

Nei casi in cui sia necessario verificare l’identità dell’interessato per esigenze di garanzia di correttezza del dato da 

raccogliere, si suggerisce di richiedere ed ottenere un documento di riconoscimento. 

Distruzione delle copie cartacee non più occorrenti 

Gli incaricati preposti alla duplicazione di documentazione devono procedere alla distruzione controllata delle 

copie superflue, non più occorrenti o che presentino una forma non corretta. E’ necessario che evitino di gettare 

la documentazione nel cestino della carta straccia senza aver previamente provveduto a rendere inintelligibili i 

dati impressi sul supporto. 

Trasporto di dati: 

I documenti (o copia degli stessi) non possono, senza specifica autorizzazione, essere portati fuori dai luoghi di 

lavoro, salvo i casi di comunicazione dei dati a terzi preventivamente autorizzati in via generale dall' Istituto. 

Creazione di nuove banche dati: 

Senza preventiva autorizzazione del titolare del trattamento, non è permesso realizzare nuove ed autonome 

banche dati, con finalità diverse da quelle già previste 

Accesso agli archivi fuori orario 

Per accedere agli archivi contenenti dati sensibili e/o giudiziari, fuori dall'orario di lavoro, è necessario ottenere 

una preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento. 
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UTILIZZO DI STRUMENTI QUALI TELEFONO, FAX, FOTOCOPIATRICI E SCANNER 

Nel caso di richieste di dati personali tramite fax l’incaricato deve prestare attenzione a: 

• verificare l’identità del richiedente (ad esempio formulando una serie di quesiti a mezzo di intervista 

guidata oppure attribuendo all’interessato un codice identificativo che quest’ultimo gli comunicherà 

previamente ad ogni comunicazione impersonale); 

• verificare, se necessario, che il dato richiesto sia stato riportato sul documento in modo corretto; 

• digitare correttamente il numero di telefono del destinatario e controllarne l’esattezza prima 

dell’invio; 

• verificare che il documento venga spedito correttamente; 

• attendere la stampa del rapporto di trasmissione verificando la corrispondenza  tra il numero di pagine 

da inviare e quelle effettivamente inviate. 

• i regola non utilizzare fax o posta elettronica per l’invio di documenti in chiaro contenenti dati sensibili 

e giudiziari. Se strettamente necessario procedere alla trasmissione in due tempi diversi, comunicando 

al richiedente, in un primo tempo, un codice identificativo e inviando successivamente il documento 

privo del nominativo dell’interessato. In ogni caso porre attenzione alla digitazione del numero 

telefonico. 

Ulteriori accorgimenti 

Di regola non utilizzare fax o posta elettronica per l'invio di documenti in chiaro, contenenti dati sensibili 

e/o giudiziari. Se strettamente necessario, procedere alla trasmissione in tempi diversi, comunicando al 

richiedente/destinatario, in un primo tempo, un codice identificativo e inviando successivamente il 

documento, privo del nominativo dell'interessato. In ogni coso, porre molta attenzione alla digitazione del 

numero da effettuare. 

Nel caso di richieste di dati personali tramite telefono è necessario prestare attenzione a: 

• verificare l’identità del richiedente (ad esempio formulando una serie di quesiti a mezzo di intervista 

guidata oppure attribuendo all’interessato un codice identificativo che quest’ultimo gli comunicherà 

previamente ad ogni comunicazione impersonale). 

• chiedere il numero di telefono dal quale è effettuata la chiamata. 

• controllare che il dato richiesto sia stato comunicato all’interessato fedelmente. 

 

È cura dell'utente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla prontamente 

dai vassoi delle stampanti. È buona regola evitare di stampare documenti o file non adatti, o molto lunghi, 

su stampanti condivise. 

Nel caso in cui gli incaricati procedano ad acquisire in formato digitale della documentazione cartacea 

tramite scanner devono verificare che il contenuto del documento oggetto di scansione sia correttamente 

leggibile. Nel caso il file venga salvato, verificare che il file prodotto, venga salvato correttamente nella 

directory prescelta. 

Le misure di sicurezza applicate alle copie o alle riproduzioni dei documenti contenenti dati personali 

devono essere identiche a quelle applicate agli originali. 
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Trattamenti dei dati personali su supporto cartaceo  
 
 
Queste Istruzioni vanno applicate dalla categoria:  
Assistenti Amministrativi e FAS, Collaboratori Scolastici per quanto di loro pertinenza.  
Vanno lette per necessaria conoscenza dalle seguenti categorie:  
Collaboratori del Dirigente, Collaboratori Scolastici in quanto supporto alla Segreteria  
 

Procedura di Protezione Dati: documenti in ingresso  

Per "documenti in ingresso", si intendono i documenti o i supporti contenenti dati personali acquisiti dalla 

scuola ai fini di un loro impiego in trattamento. Relativamente al trattamento dei documenti in ingresso , è 

necessario adottare le cautele seguenti:  

• i documenti in ingresso devono essere utilizzati soltanto da chi sia Incaricato al trattamento dei dati 

che contengono o dal Responsabile;  

• l'Incaricato deve verificare:  

- la provenienza dei documenti;  

- che tali documenti siano effettivamente necessari al trattamento in questione;  

- la tipologia dei dati contenuti (comuni, sensibili, , giudiziari o altri dati particolari), al fine di 

individuare le modalità legittime ed idonee per il trattamento e le misure di sicurezza da attuare;  

- l'osservanza del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto o alle finalità del trattamento, la 

completezza, la correttezza e l'aggiornamento dei dati;  

• l'Incaricato deve valutare se è necessaria l’informativa (e, se è necessaria la postilla per i dati sensibili e 

giudiziari, di cui all’art. 22, in tal caso compilandola).  

 

Procedura di Protezione Dati: informativa per la raccolta di dati comuni o particolari  

Ogni raccolta di dati personali comuni o particolari dev’essere accompagnata dalla sottoscrizione per attestazione 

della presa visione dell’apposita informativa di cui all’art. 13, che è fornita dal Titolare.  

Ogni istanza rivolta alla scuola dev’essere redatta su un modulo che in calce riporti per intero il testo 

dell’informativa di cui al punto precedente , in modo che la firma dell’istanza stessa funga anche da attestazione 

della presa visione dell’informativa stessa. Pertanto non si accettano istanze su fogli bianchi. Tassativamente 

vanno utilizzati gli appositi moduli che hanno la parte superiore bianca e in calce riportano l’informativa. In casi 

eccezionali l’informativa può essere applicata all’originale, però è necessaria coincidenza di data e un chiaro 

riferimento al documento a cui si riferisce.  

Per quanto riguarda dipendenti, collaboratori, commissari d’esame ecc. al momento dell’inizio del rapporto 

l’informativa deve prevedere anche le probabili comunicazioni di dati personali alle varie istanze del MIUR, alla 

Regione, al Tesoro, alla Ragioneria Provinciale dello Stato, all’INPS (se T.D.) o all’INPDAP, al Ministero Funzione 

Pubblica per l’anagrafe delle retribuzioni, alla scuola di provenienza e alla scuola a cui fossero trasferiti, ecc.  

Informativa da inserire obbligatoriamente in tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

notorio  
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Ai sensi dell'art. 48 del D. P. R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è obbligatorio inserire l'informativa nella 

modulistica per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.  

E’ opportuno comunque inserire l'informativa in via generale in tutta la modulistica relativa alle istanze da 

presentare alla scuola. Si utilizzerà lo stesso testo dell’informativa di cui sopra.  

Procedura di Protezione: informativa per la raccolta di dati sensibili o giudiziari  

Ogni raccolta di dati personali sensibili o giudiziari dev’essere accompagnata dalla sottoscrizione per attestazione 

della presa visione dell’ apposita informativa di cui all’ art. 13, che è fornita dal Titolare., diversa da quella per dati 

comuni perché richiede anche un completamento da parte dell’ Incaricato. Infatti quest’ ultimo deve indicare per 

quale precisa finalità serve il dato, citando tassativamente la legge o la disposizione a cui si riferisce la finalità dell’ 

istanza, e indicando a chi il dato sarà comunicato (o potrebbe essere comunicato) o se il dato sarà diffuso.  

Per quanto riguarda i certificati medici e le relazioni mediche, va graffettata ad essi l’ informativa, compilata come 

sopra.  

Tra i soggetti a cui i dati sensibili potranno essere comunicati va sempre indicata, sia per gli alunni che per i 

dipendenti, anche la scuola, ovviamente al momento sconosciuta, alla quale potrebbero trasferirsi.  

Anche la scheda della registrazione assenze va autorizzata da apposita informativa, se le assenze per motivi di 

salute sono indicate con un codice che le renda riconoscibili.  

Al momento dell’ istituzione di ciascun Fascicolo Personale l’ Interessato deve autorizzarlo con apposita 

informativa che consenta anche di mandarlo alla scuola in cui si dovesse trasferire e devono essere citati i 

trattamenti di certificati medici sia per giustificare l’ assenza, sia per ottenere esoneri o benefici, sia a scopo di 

godere le coperture assicurative Inail o dell’ assicurazione privata della scuola, sia per le comunicazioni di legge 

alla Questura e all’ Inail.  

Nel caso sia raccolto un dato sensibile o giudiziario (ad esempio i certificati medici, i moduli che richiedono se l’ 

Interessato ha riportato condanne oppure se è di sana e robusta costituzione, ecc.) va utilizzata l’ apposita 

informativa,  

Procedura di Protezione: firma l’ Interessato o c’ è sua delega scritta  

Qualunque trattamento di dati su richiesta dell’Interessato, se presentato da terzi dev’essere tassativamente 

autorizzato da delega. Ovviamente per gli alunni minorenni, il genitore o la persona esercente la patria potestà 

non ha bisogno di delega. Per gli alunni maggiorenni anche il genitore ha bisogno della delega. La delega va 

allegata all’ informativa o all’istanza o alla ricevuta.  

Procedura di Protezione: documenti in uscita  

Per "documenti in uscita", si intendono i documenti o i supporti contenenti dati personali prodotti e rilasciati dalla 

scuola a soggetti esterni ad stessa.  

L'Incaricato del trattamento deve trattare qualunque prodotto dell'elaborazione di dati personali, ancorchè non 

costituente documento definitivo, (appunti, stampe interrotte, stampe di prova, stampe elaborazioni temporanee 

ecc.) con le stesse cautele che sarebbero riservate alla a versione definitiva (vedi misure relative ai trattamenti 

cartacei e informatizzati).  

Prima di consegnare o spedire documenti, verificare che esistano in atti le necessarie, adeguate informative.  

Nel caso di documenti in uscita è necessario all'atto della consegna o dell'invio, verificare che la persona che 

riceve il documento sia legittimata al ritiro e all'utilizzo (delega).  
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Procedura di Protezione Dati: verifica della legittimità del trattamento in corso  

Il Responsabile o l’Incaricato devono costantemente chiedersi se la fase dello specifico trattamento dati in corso 

rientra nel preciso recinto di legittimità.  

Di fronte a qualsiasi nuovo trattamento di dati, il Responsabile del trattamento stesso e l’Incaricato devono 

chiedersi se rientra nel preciso recinto di legittimità, delimitato dai seguenti paletti:  

Il trattamento sia connesso con l’esercizio delle funzioni istituzionali (principio di pertinenza) e che esse non siano 

perseguibili attraverso il trattamento di dati anonimi.  

1. Le modalità del trattamento siano tali da determinare il minimo sacrificio possibile del diritto alla 

riservatezza dell’ Interessato (principio di non eccedenza: è illegittimo chiedere un dato in più di 

quello che è strettamente necessario).  

2. Ogni fase del trattamento rispetti le norme di legge e di regolamento;  

3. In ogni fase del trattamento siano adottate le misure di sicurezza previste per la categoria alla quale 

il dato appartiene;  

4. Se il dato è sensibile o giudiziario, siano rispettati i presupposti per avere la legittimazione a 

trattarlo;  

6. In caso di comunicazione o diffusione, che il dato rientri nelle categorie autorizzate  

 
Procedura di Protezione Dati: quando un alunno o un dipendente ci lascia definitivamente  

Gli vanno consegnati tutti i documenti contenenti dati personali che la scuola non sia obbligata a 

conservare. Nel caso non fosse possibile trattare direttamente con l’ Interessato, si deve mandare un avviso 

per il ritiro. Nel frattempo i materiali da consegnare vanno posti in busta chiusa. Al ritiro va fatta firmare 

una ricevuta. Se passato un lasso ragionevole di tempo, l’ interessato un suo delegato non si presenterà a 

ritirarli, si avvierà una procedura di distruzione dei documenti, con apposito verbalino, ovviamente 

valutando prima se ci sono documenti che non sia opportuno eliminare (ad esempio, diplomi originali e 

simili).  

In ogni caso qualunque fascicolo personale che transiti dall’ archivio corrente a quello storico, dev’ essere 

prima depurato di tutti dati personali non più necessari.  

Procedura di Protezione Dati: classificazione immediata di ogni documento/protocollo  
Non_appena qualsiasi Incaricato si accorge che un documento contiene dati personali di livello superiore a 

“comune” o “anonimo”, deve scrivere in matita sull’ angolo destro superiore del foglio la sigla descrivente il 

tipo di dato : “P” = dato particolare, “S” = dato sensibile, “G”= dato giudiziario, seguita da “b” se si tratta di 

dato che per la sua natura rivela un’informazione modesta e poco pericolosa per l’ interessato se 

conosciuta da estranei (es. certificato medico generico privo di diagnosi e di qualsiasi riferimento alla 

malattia o infortunio che lo ha generato), “a” per tutti gli altri casi. Nel dubbio, va scelta la lettera “a”.  

Procedura di Protezione Dati: trattamento appena un documento viene ricevuto  
L’ Incaricato che riceve “brevi manu” allo sportello o in qualsiasi altro punto della scuola documenti 

contenenti dati personali di tipo sensibile, giudiziario o particolare ad alto livello di delicatezza ancora non 

collocati in busta chiusa, deve immediatamente metterli in busta chiusa e inserirli nella posta in arrivo per il 

Dirigente Scolastico.  
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Procedura di Protezione Dati: circoscrivere al massimo  
I documenti contenenti dati personali di tipo sensibile, giudiziario o particolare ad alto livello di delicatezza, 

devono essere visti e conosciuti dal minor numero possibile di Incaricati. Le pratiche relative a tali 

documenti devono essere seguite nell’ intero iter possibilmente da una sola persona (compresa la fase di 

protocollo), salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico o del Responsabile.  

Procedura di Protezione Dati: affidamento all’incaricato  
In generale qualsiasi documento o fascicolo contenente dati personali va trattenuto dall’ Incaricato per il 

tempo strettamente necessario alla lavorazione e riposto nel suo archivio appena terminato il lavoro o alla 

fine della giornata lavorativa. Non devono essere lasciati sui tavoli o comunque fuori dai contenitori 

documenti o fascicoli contenenti dati personali. Nei casi in cui i documenti con dati sensibili/giudiziari 

debbano essere trattati per un certo periodo di tempo, vengono mantenuti sotto la responsabilità dell’ 

Incaricato per il più breve tempo possibile. L’ Incaricato ha istruzione di elaborare le pratiche riferite a 

questi documenti in una stanza chiusa, ad accesso riservato almeno in quel momento, in modo che nessun 

altro possa sbirciarli o tanto meno trovarli momentaneamente abbandonati sul tavolo; nei momenti di non 

utilizzazione di conservarli dentro un cassetto o un armadio chiuso a chiave, del quale soltanto l’Incaricato 

ha la chiave.  

Procedura di Protezione Dati: custodia separata per i dati relativi allo stato di salute  
Per dati relativi allo stato di salute ed alle abitudini sessuali (omosessualità, reati di tipo sessuale, ecc.) c’è 

l'obbligo di custodia separata rispetto agli altri dati trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.  

Procedura di Protezione Dati PP25: regole generali per la sicurezza degli archivi  
Vanno poste in essere le misure necessarie a ridurre al minimo i rischi di:  

- accesso fisico non autorizzato;  

- furto o manomissione dei dati da parte di malintenzionati; distruzione o perdita dei dati dovuta ad 

eventi fisici;  

- perdita accidentale dei dati.  

 
Gli archivi possono essere soltanto di due tipi  

1. a bassa sicurezza, per dati comuni o neutri, con accesso “ selezionato” (= il Titolare o il Responsabile 

decidono chi può entrarvi e gli danno la chiave personale o mettono a disposizione la chiave in modo 

che solo costoro possono utilizzarla). E’ fondamentale assicurarsi che esista un numero definito di 

chiavi e che la chiave di riserva sia chiusa in luogo ben protetto. E’ stato nominato con atto formale 

un Incaricato “ Responsabile delle chiavi” che deve controllare.  

2. Ad alta sicurezza, ovviamente per dati sensibili o giudiziari, con accesso non solo selezionato, ma 

anche “controllato”: c’ è una sola chiave disponibile e l’Incaricato che ne ha bisogno e che è 

autorizzato deve chiederla al “Responsabile delle chiavi” . Chi accedesse fuori orario di lavoro, deve 

annotarlo in apposito registro. Riteniamo che la scuola non abbia necessità di accedere fuori orario, 

quindi non c’è ragione che esista tale registro. Peraltro il Dirigente Scolastico, in quanto Titolare, ha 

libertà assoluta di accesso.  

Dati personali comuni - protezione dall'accesso fisico non autorizzato : i documenti contenenti dati 

personali comuni sono conservati in archivi ad accesso selezionato: pertanto l'accesso ai dati è consentito ai 

soli Incaricati del trattamento.  
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I documenti possono essere estratti dall'archivio e affidati alla custodia dell'Incaricato del trattamento per il 

tempo strettamente necessario al trattamento medesimo: egli ha cura di garantirne la riservatezza e 

provvede al deposito in archivio al termine delle operazioni. Gli Incaricati che custodiscono dati personali su 

supporto cartaceo devono verificare che la dotazione di arredi (cassettiere, armadi ecc.) muniti di 

meccanismi di serratura adatta a garantire la sicurezza sia adeguata, altrimenti devono segnalare al Titolare 

la necessità di acquisirli.  

Dati sensibili e giudiziari - protezione dall'accesso fisico non autorizzato: l’accesso è limitato agli Incaricati 
del trattamento. Gli archivi devono essere ad accesso controllato. Tali documenti devono essere conservati 
in elementi di arredo (armadi o cassettiere) muniti di serratura a chiave; la chiusura a chiave garantisce 
tanto la selezione del personale autorizzato ad accedere, quanto il controllo sugli accessi medesimi.  
Protezione dei locali archivio contenenti dati personali sensibili:  
Se i documenti contenenti dati personali sensibili sono archiviati in arredi (armadi o cassettiere) chiusi a 
chiave, l'accesso ai locali che li contengono può non essere soggetto a particolari restrizioni. Resta fermo 
l'obbligo per l'Incaricato e il Responsabile di verificare che gli elementi di arredo siano sempre chiusi e che 
vengano rispettate le misure relative alla gestione delle chiavi.  
Se non c'è immediata disponibilità di arredi muniti di serratura per l'archiviazione dei documenti contenenti 
dati personali sensibili, gli archivi devono in ogni caso essere ubicati in appositi locali chiusi a chiave e, se 
appare agevole l'intrusione dall'esterno, muniti di sbarre. In tal caso il personale diverso dagli Incaricati del 
trattamento che vi accede i deve essere accompagnato da uno dei soggetti Incaricati del trattamento o dal 
custode delle chiavi, che deve verificare che non avvenga un accesso illecito ai dati sensibili ivi contenuti.  
Ogni stanza - archivio deve essere chiusa a chiave quando non presenziata, anche se i documenti sono 
custoditi in contenitori chiusi a chiave, in quanto aumenta il livello di protezione dei dati stessi.  
 
Protezione dal rischio di perdita dei dati dovuta ad eventi fisici.  
Un archivio è sottoposto al rischio di svariati tipi di eventi che possono provocare la distruzione o il 
danneggiamento dei documenti. Per ridurre al minimo questo rischio le principali misure da prendere sono 
le seguenti:  
a. evitare eccessivi carichi d’ incendio;  
b. utilizzare il più possibile contenitori chiusi;  
c. applicare in modo assoluto il divieto di fumo dentro la stanza e nelle adiacenze ; 
d. non lasciare spazi dai quali possano essere gettati materiali o liquidi;  
e. nelle vicinanze devono essere presenti idonei dispositivi antincendio (è auspicabile la presenza di un 

sensore antincendio, anche autonomo).  
 
Misure logistiche 

Il personale addetto al trattamento di dati personali deve porre in essere le misure necessarie a ridurre al 

minimo i rischi di: accesso fisico non autorizzato; furto o manomissione dei dati da parte di malintenzionati; 

distruzione o perdita dei dati dovuta ad eventi fisici; perdita accidentale dei dati.  

Chiusura a chiave dei contenitori metallici  

Gli armadi e contenitori che ospitano archivi vanno chiusi a chiave alla fine della giornata lavorativa e le 

chiavi vanno messe in luogo sicuro indicato dal FAS o dal Custode delle chiavi.  

Procedura di Protezione Dati: archiviazione separata  
I documenti contenenti dati sensibili, giudiziari o particolari ad alto livello di delicatezza vanno di norma 
chiusi in busta di carta, su cui è riportato nome dell’ interessato, tipo di documento, data attuale e la 
scadenza per la eliminazione (se non conoscibile, mettere una data presunta seguita da un punto 
interrogativo). Per i documenti contenenti dati particolarmente sensibili, invece del nome sulla busta si 
deve scrivere un codice, la data attuale e la scadenza per la eliminazione.  



   

 
Pagina 34 

 

La corrispondenza tra codice e nome dell’ interessato sarà riportata in un foglio o un quaderno, posto in 
una busta chiusa gestita dal Responsabile o dal Titolare, e posto in luogo sicurissimo e protetto.  
La busta viene archiviata in uno degli Armadi cosiddetti “ dei Dati Protetti” (permanentemente chiuso a 
chiave, ad accesso controllato, in una stanza normalmente chiusa a chiave quando non presenziata[e 
protetta da antifurto]).  
Al posto del documento così protetto viene messo nel fascicolo un foglio con annotazione generica del tipo 
di documento, della sua collocazione e della scadenza di distruzione.  

Procedura di Protezione Dati: conservazione di registri e altri documenti utilizzati per anni scolastici 
precedenti e non più utilizzati.  
Conservazione: molti documenti e registri sono utilizzati per un intero anno scolastico ma solo in quello. Tra 
questi, i documenti non più utilizzati negli anni seguenti (salvo ricorsi o richieste di accesso legittime) al 
termine dell’ anno scolastico sono impacchettati a gruppi omogenei e chiusi con carta e scotch; sull’ 
involucro viene riportato il contenuto e la scadenza per l’eliminazione. Vengono conservati in una stanza 
chiusa a chiave ad accesso selezionato.  
L’ eliminazione dei documenti avviene mediante la Procedura di Protezione Dati evidenziata  

Procedura di Protezione Dati: archiviazione nel fascicolo personale.  
I documenti non archiviati nell’Armadio di Protezione dati, finché l’alunno è iscritto o il dipendente è in 
servizio, vengono conservati nel fascicolo personale. In particolare alcuni dati si situano in una zona di 
confine tra dato particolare e dato sensibile (ad es. certificati medici generici privi di diagnosi), data la loro 
bassa pericolosità vengono mantenuti nel fascicolo personale, ma in una cartella separata, fino a fine anno 
scolastico, poi eliminati con la procedura di Protezione Dati PP37. Il fascicolo personale è conservato nel 
relativo archivio corrente: in cassettiere metalliche chiuse a chiave negli orari non lavorativi e normalmente 
presidiate da almeno un Incaricato dei trattamenti (ovvero un dipendente assegnato alla segreteria), in una 
stanza in cui non sono ammessi di regola estranei, che viene chiusa a chiave al di fuori dell’ orario 
lavorativo. 

Procedura di Protezione Dati: archiviazione nell’archivio storico.  
Quando l’ alunno ha cessato al frequenza o il dipendente ha cessato di essere in carico alla scuola, il relativo 

fascicolo personale viene depurato dei documenti non più necessari, quindi archiviato nel corrispondente 

archivio storico, collocato in una stanza chiusa a chiave, ad accesso selezionato.  

Procedura di Protezione Dati: scarto periodico dei documenti.  
Scarto periodico dei documenti contenenti dati personali di qualunque livello , ai sensi dell’ art. 11 comma 
e del D.Lgs 196/2003, vanno eliminati non appena cessa lo scopo per cui sono stati raccolti. Pertanto 
periodicamente, all’ inizio di ogni anno solare per le pratiche che hanno questa cadenza, oppure all’ inizio di 
ogni nuovo anno scolastico tutti gli archivi vengono passati al vaglio e vengono eliminati i documenti non 
più necessari, utilizzando la Procedura di Protezione Dati evidenziata.  
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Procedura di Protezione Dati: distruzione dei documenti.  
La distruzione di documenti contenenti dati personali di qualunque livello avverrà con modalità di 
Protezione Dati per impedire che estranei prendano visione del contenuto o, peggio, se ne 
impadroniscano. Di queste operazioni si occupano solamente Incaricati, con la qualifica di Collaboratori 
Scolastici e Assistenti Amministrativi. Se possibile si utilizza un apparecchio che trincia la carta. Altrimenti 
si provvede a rendere comunque anonimi mediante tagli e cancellature indelebili i documenti sensibili, 
giudiziari e particolari ad alto rischio. Per gli altri ci si assicurerà che nessuno possa impadronirsene prima 
della distruzione (o riciclo o conferimento in discarica) da parte dell’ ente a cui si conferiranno.  

 

Procedura di Protezione Dati: appunti bozze e copie superflue.  
Anche gli appunti, le bozze, le stampe intermedie, le fotocopie superflue costituiscono elemento di rischio, 
maggiorato quando trattasi di pratiche comprendenti anche documenti sensibili o giudiziari. Pertanto essi 
vanno distrutti con la prescritta procedura o , se necessario conservarli, archiviati insieme all’ originale del 
documento sensibile o giudiziario.  

Procedura di Protezione Dati: cautele nella fase di fotocopiatura.  
Quando documenti contenenti dati personali di tipo sensibile, giudiziario o particolare ad alto livello di 
delicatezza devono essere fotocopiati, hanno la precedenza su tutti gli altri e devono essere adottate 
opportune cautele affinché nessun altro ne possa prendere visione. Tranne impossibilità tecnica, l’ 
operazione di fotocopiatura deve essere effettuata dall’Incaricato che tratta la pratica. L’ Incaricato deve 
fare in modo che il documento non venga lasciato in giacenza vicino alla fotocopiatrice né prima né dopo la 
fotocopiatura. A maggior ragione questo si applica se l’operazione di fotocopiatura avviene in una stanza ad 
accesso libero.  

Procedura di Protezione Dati PP43: la movimentazione da parte di terzi.  
Quando documenti contenenti dati personali di tipo sensibile, giudiziario o particolare ad alto livello di 
delicatezza devono essere movimentati attraverso Collaboratori scolastici Incaricati, anche all’ interno della 
scuola, devono essere collocati in busta chiusa. Anche la spedizione postale o la consegna in altro modo 
deve essere effettuata esclusivamente da Incaricati che abbiano ricevuto almeno l’ autorizzazione a questo 
ambito di trattamento e che assicurino massima diligenza nella custodia dei plichi. 

Procedura di Protezione Dati: pulizia dei locali contenenti archivi.  
L’ accesso di dipendenti o estranei per la pulizia dei locali contenenti archivi cartacei deve essere effettuata 
solo con i contenitori chiusi a chiave. Altrimenti le operazioni, peraltro brevi, devono essere effettuate in 
presenza di un Incaricato della segreteria. Se vi sono contenuti dati sensibili sono chiudibili in contenitore, 
la pulizia deve essere effettuata esclusivamente alla presenza di un Incaricato del trattamento di tali dati.  

Procedura di Protezione Dati: ingresso di persone esterne per manutenzione.  
L’ accesso di dipendenti o estranei per la manutenzione dei locali contenenti archivi cartacei o delle 
attrezzature in tali stanze contenute, deve essere effettuata solo con i contenitori chiusi a chiave. Altrimenti 
le operazioni devono essere effettuate in presenza di un Incaricato. Se dati sensibili o giudiziari non sono 
chiudibili in contenitore, l’ intervento deve essere effettuato esclusivamente alla presenza di un Incaricato 
del trattamento di tali dati.  

Procedura di Protezione Dati: ingresso di altre persone in segreteria.  
Di norma l’ingresso in segreteria, nelle ore lavorative, è riservato a chi vi lavora, al Dirigente e ai suoi 
collaboratori, ai Collaboratori scolastici che ne hanno motivo. Gli altri dipendenti e gli estranei di norma non 
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possono accedere, salvo che ne facciano richiesta preventiva e ne ottengano l’ autorizzazione di volta in 
volta.  
Ciò viene previsto allo scopo di evitare che persone non autorizzate vedano anche involontariamente 

documenti riservati.  La segreteria deve essere chiusa a chiave quando non è presenziata da chi vi lavora. 

Possibilmente le pulizie devono essere organizzate in orari in cui vi sia almeno un Assistente Amministrativo 

presente. 
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Trattamenti dei dati personali da parte dei docenti  
 
Vanno lette per necessaria conoscenza dalle seguenti categorie:  
Collaboratori del Dirigente, Collaboratori Scolastici in quanto supporto ai docenti  

Procedura di Protezione Dati: registri  
I registri personali devono essere sempre custoditi in modo sicuro.  

I registri di classe devono essere consultabili solo dagli alunni della classe interessata e si deve vigilare 

perché non vi siano accessi non autorizzati. I collaboratori scolastici sono In caricati di riporli in luogo sicuro 

quando terminano le lezioni. Il registro dei verbali del consiglio di classe e qualunque altro registro di 

verbali, affidato per la scrittura, la firma o la consultazione, deve essere mantenuto protetto da accessi non 

autorizzati e riconsegnato quanto prima al Dirigente o alla segreteria perché lo riponga in luogo sicuro.  

Procedura di Protezione Dati: certificazioni mediche e informazioni sullo stato di salute degli alunni.  
I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute sono classificati “ sensibili” e quindi protetti dalla 

visione di terzi che non sia strettamente necessaria. Quindi eventuali certificati medici vanno visionati solo 

se necessario, e subito restituiti all’ interessato affinché li consegni in segreteria. Questo vale in particolare 

per i certificati di esonero o limitazione presentati per educazione fisica; l’ insegnante prenda nota dei limiti 

da osservare e faccia recapitare dall’ interessato il certificato in segreteria. A volte l’ insegnante ottiene 

informazioni su particolari, anche gravi, problemi di salute dell’ alunno che possono presentarsi durante le 

lezioni, in alcuni casi con grave rischio per la vita dell’ alunno (allergie con pericolo di grave shock 

anafilattico, asma grave con pericolo di soffocamento, diabete grave, epilessia, cardiopatie gravi, ecc.) o 

imbarazzanti ( disturbi di continenza, ecc.), messe a disposizione dai genitori o dall’ interessato. Se l’ 

informazione è orale l’ insegnante è tenuto al riserbo. Se esiste qualche comunicazione scritta, trattasi di 

dato sensibile e va trattato con particolari cautele, chiedendo al Titolare o al FAS come fare. Anche 

informazioni su particolari diete seguite dall’ alunno o per motivi di salute o per motivi religiosi sono da 

considerare dato sensibile, pertanto va rivelato soltanto nei casi strettamente necessari ed omettendone la 

ragione. Nel caso di alunni portatori di handicap che incide sulla didattica, la visione e la detenzione della 

relativa documentazione per l’ integrazione è un dato di massima sensibilità in quanto idoneo a rivelare lo 

stato di salute. Pertanto i documenti dovranno essere visti soltanto dai docenti e personale strettamente 

necessario, conservati con elevata cautela, poi consegnati in segreteria mettendoli mettendoli in busta 

chiusa su cui sarà annotato nome dell’ interessato, descrizione del contenuto, data e l’ annotazione “Da 

conservare separatamente in armadio sicuro” . Al suo posto, insieme agli altri elaborati si metterà un foglio 

con l’ annotazione del luogo di conservazione.  

Procedura di Protezione Dati: elaborati contenenti notizie particolari o sensibili.  
Nel caso un elaborato consegnato alla scuola contenga dati personali o familiari particolari o sensibili, va 

custodito con cura e poi consegnato personalmente in segreteria mettendolo in busta chiusa su cui sarà 

annotato nome dell’ interessato, descrizione del contenuto, data e l’ annotazione “Da conservare 

separatamente in armadio sicuro” . Al suo posto, insieme agli altri elaborati si metterà un foglio con l’ 

annotazione del luogo di conservazione.  
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Procedura di Protezione Dati: gestione degli elenchi degli alunni.  
Anche gli elenchi contenenti soltanto dati anagrafici degli alunni godono di protezione da parte del D.Lgs 

196/2003. Pertanto possono essere consegnati a terzi, soprattutto privati, esclusivamente per attività 

istituzionali della scuola. Va comunque previamente chiesta l’ autorizzazione al Dirigente perché potrebbe 

costituire atto illegittimo.  

Procedura di Protezione Dati: gestione di documenti scolastici.  
In generale qualunque documento scolastico che contenga dati personali di qualcun altro è sottoposto dal 

D.Lgs 196/2003 a una qualche forma di protezione, quindi va custodito in modo che nessun altro possa 

visionarlo, copiarlo o impadronirsene. Se non c’ è motivo di detenerlo, va riconsegnato in segreteria per l’ 

archiviazione.  

Il Garante della privacy con proprio provvedimento, spiega che nel "Portfolio", o cartella delle competenze 

individuali, dovranno essere inseriti solamente dati personali pertinenti e necessari per la valutazione e 

l'orientamento dell'alunno. I dati più delicati, in grado di rivelare particolari condizioni come lo stato di 

adozione o malattie, potranno essere annotati solo se strettamente indispensabili per la valutazione e 

l'orientamento dell'alunno.  
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Trattamenti dei dati personali da parte dei collaboratori 
scolastici e personale ausiliario  
 
Queste Istruzioni vanno applicate dalla categoria:  
collaboratori scolastici e personale ausiliario  
Vanno lette per necessaria conoscenza dalle seguenti categorie:  
Collaboratori del Dirigente, FAS, Assistenti amministrativi in quanto supporto  

Procedura di Protezione Dati: gestione di documenti scolastici.  
In generale qualunque documento scolastico che contenga dati personali di qualcun altro è sottoposto dal 

D.Lgs 196/2003 a una qualche forma di protezione, quindi va custodito in modo che nessun altro possa 

visionarlo, copiarlo o impadronirsene. Se non c’ è motivo di detenerlo, va consegnato in segreteria per l’ 

archiviazione. L’obbligo è ancora più stringente se il dato è di tipo particolare, sensibile o giudiziario. Chi 

avesse originale o copia di un tale documento deve custodirlo con elevatissima cura e cautela dalla visione 

di terzi e riconsegnarlo alla segreteria appena non serve più. Anche gli elenchi contenenti soltanto dati 

anagrafici degli alunni godono di protezione da parte del D.Lgs 196/2003. Pertanto possono essere 

consegnati a terzi, soprattutto privati, esclusivamente per attività istituzionali della scuola. Va comunque 

previamente chiesta l’ autorizzazione al Dirigente perché potrebbe costituire atto illegittimo. Pertanto 

qualsiasi registro, elaborato, elenco, libretto personale, certificato, e in generale documento scolastico che 

contiene dati personali di qualcuno va custodito con cautela, impedendo che altri ne prendano visione, lo 

copino o se ne impadroniscano.  

Procedura di Protezione: trasporto di documenti scolastici.  
I documenti ricevuti aperti vanno immediatamente consegnati alla segreteria, senza prenderne visione. Se 

c’ è il sospetto che si tratti di certificati medici, certificazioni relativi ai redditi, ecc. si deve offrire all’ 

interessato una busta chiusa affinché ve li inseriscano. Nel caso di trasporto di documenti alla posta o ad 

altri destinatari o di ricezione di documenti destinati alla scuola, vanno trattati con cura, protetti da accesso 

di terzi, mai lasciati incustoditi, consegnati appena possibile alla segreteria o al legittimo destinatario. Nel 

caso di documenti da consegnare internamente alla scuola vanno adottate analoghe cautele.  

Procedura di Protezione: custodia.  
Le stanze contenenti archivi e non presenziate devono essere mantenute chiuse e si deve intervenire 

immediatamente se un non Incaricato vi accede. Stanze contenenti archivi non posti in contenitori chiusi a 

chiave e in cui si conservano anche documenti sensibili o giudiziari sono ad accesso controllato, il che 

significa che la chiave è gestita dal FAS o da un suo delegato “Custode delle chiavi” . Chi dovesse accedere 

per manutenzioni o pulizie, deve farlo chiedendone il permesso, limitando, al massimo il tempo di 

permanenza ed evitando di lasciare la stanza incustodita o di farvi accedere altri; inoltre, se ritenuto 

necessario dal FAS deve presenziare un addetto alla segreteria. La Presidenza, la segreteria e gli uffici in 

genere vanno chiusi a chiave quando non presenziati dal relativo personale. E’ fatto divieto assoluto a 

chiunque non ne abbia ricevuto esplicita autorizzazione di accendere o utilizzare i computer della segreteria 

o della presidenza o che comunque contengano dati personali. Si deve intervenire immediatamente se una 

persona non autorizzata tenta di farlo. Se esterni per motivi di manutenzione devono entrare nelle stanze 

citate o negli archivi per i quali è prevista la chiusura a chiave, vanno seguiti a vista; se questo è impossibile, 

vanno invitati a tornare in altro momento, a meno che non sia in atto un’ emergenza urgente che richiede il 
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loro intervento. Fuori dall’ orario di apertura della scuola non si deve far entrare nei locali citati alcun 

estraneo.  

Procedura di Protezione Dati: partecipazione alle procedure di segreteria.  
Questa procedura è costituita dalla partecipazione alle procedure già indicate per la segreteria, che 

richiedono il supporto consapevole e attento dei Collaboratori Scolastici. 
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PUBBLICAZIONE DI ATTI 

Eventuali delibere/determine o atti contenenti dati sensibili, devono essere pubblicate procedendo con 

sistemi di cancellazione o codificazione del dato o del soggetto. I dati devono essere cancellati o distrutti al 

termine degli obblighi legali di conservazione dei documenti. In tutti i casi deve essere rispettato quanto 

previsto dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” – 

(Deliberazioni del Garante per la protezione dei dati del 02 marzo 2011) 
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Il presente Regolamento è soggetto a revisione con frequenza almeno annuale. 

Se volesse avere ulteriori chiarimenti in merito, potrà rivolgersi al titolare/responsabile del trattamento, a 

cui la preghiamo di segnalare qualsiasi proposta di miglioramento delle procedure o altra questione relativa 

alla protezione dei dati personali. 
 


