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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO  N. 0003448-   A6- USCITE – DEL 26 SETTEMBRE  2017 

 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.LGS. 196/2003, E DEL 

DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO AL MEDESIMO DECRETO SUB B) 

 

 

Scopo di questo documento è di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, da 

adottare per il trattamento dei dati personali effettuato dal Prof. CARLO ANTONELLI, Dirigente Scolastico LICEO 

CLASSICO UMBERTO I  titolare con sede in Napoli C.F. . 80065210637 (nel seguito del documento indicato come 

Titolare). 

 

Conformemente a quanto prescrive il punto 19. del Disciplinare tecnico, allegato sub b) al D.Lgs. 196/2003, nel 

presente documento si forniscono idonee informazioni riguardanti: 

1. l’elenco dei trattamenti di dati personali (punto 19.1 del disciplinare), mediante: 

 la individuazione dei tipi di dati personali trattati 

 la descrizione delle aree, dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i trattamenti 

 la elaborazione della mappa dei trattamenti effettuati, che si ottiene incrociando le coordinate dei due 

punti precedenti 

2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati 

(analisi del mansionario privacy, punto 19.2 del disciplinare) e previsione di interventi formativi degli incaricati 

del trattamento (punto 19.6 del disciplinare) 

3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati (punto 19.3 del disciplinare) 

4. le misure, già adottate e da adottare, per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati (punto 19.4 del 

disciplinare) 

5. i criteri e le modalità di ripristino dei dati, in seguito a distruzione o danneggiamento (punto 19.5 del 

disciplinare) 

6. i criteri da adottare, per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza, in caso di trattamenti di dati 

personali affidati all’esterno (punto 19.7 del disciplinare) 

7. le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza 

8. dichiarazioni d’impegno e firma. 
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1.  L’elenco dei trattamenti dei dati personali 

Al fine di elaborare l’elenco dei trattamenti dei dati, posti in essere dal Titolare, si procede come segue: 

 si individuano i tipi di dati personali trattati, in base alla loro natura (comuni, giudiziari o sensibili), alla 

categoria di soggetti cui essi si riferiscono (fornitori, studenti, genitori, docenti, personale…..), alle finalità di 

raccolta 

 si descrivono le aree, i locali, le strutture e gli strumenti con i quali si effettuano i trattamenti 

 si elabora la mappa dei trattamenti effettuati, che si ottiene incrociando le coordinate dei due punti 

precedenti. 

 

 

1.1  Tipologie di dati trattati 

Nella tabella seguente sono raccolti e classificati tutti i trattamenti effettuati dal Titolare (Nota bene: sono evidenziati i 

dati sensibili o giudiziari): 

 

Tabella 1: Trattamenti 

Rif 
(1) 

Descrizione Dati 
(2) 

Natura 
(3) 

Finalità del Trattamento 
(4) 

Interessati 
(5) 

T1 Protocollo- Titolario C  
Archiviazione di posta e 
documenti 

Mittenti e Destinatari 

T2 Inventario C 
Archiviazione di beni, 
attrezzature e materiali per fini 
amministrativi e contabili. 

Fornitori 

T3 Documenti Giunta Esecutiva C 
Attività istituzionale della Giunta 
Esecutiva 

Componenti Giunta- 
Personale ( Ass. 
Tecnici) 

T4 Documenti PON C 
Progetti autorizzati e stanziati dal 
Ministero 

Personale interno ed 
esterno- Fornitori 

T5 Bilancio C / S 

Gestione finanziaria. 
Adempimenti fiscali, contabili e 
amministrativi derivanti anche da 
obblighi di legge 

Banche, Fornitori, 
Personale interno ed 
esterno, Alunni 

T6 Documenti Consiglio d’Istituto C / S 
Attività istituzionale del Consiglio 
d’Istituto 

Banche, Fornitori, 
Personale interno ed 
esterno, Alunni- 
Genitori, Enti locali, 
enti pubblici e  privati 

T7 Atti relativi al contenzioso C / S 
Gestione problematiche del 
contenzioso 

Fornitori, Personale 
interno ed esterno, 
Alunni- Genitori 

T8 Corrispondenza enti C / S  Rapporti con enti esterni Mittenti e Destinatari, 
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Interessati oggetto 
delle comunicazioni 

T9 

Alunni: anagrafica, iscrizioni, frequenza, 
ricevute tasse, certificati, giustifiche dei 
genitori, valutazioni, pagelle, sussidi, 
esoneri, provvedimenti disciplinari, 
stato di salute… 

C / S 
Trattamento imposto per legge 
per amministrazione didattica e 
contabile degli studenti 

Alunni e genitori o altri 
soggetti che ne fanno 
le veci 

T10 

Personale: anagrafica, assunzione, 
trasferimenti, frequenza, certificati, 
ricostruzione carriera, iscrizione a 
sindacati, formazione professionale, 
stato di salute, buste paga, legge 104… 

C / S 

Trattamento imposto per legge 
per la gestione giuridico- 
amministrativa del personale, e 
per l’organizzazione delle attività 
didattiche 

Personale dipendente 
interno, personale 
esterno e personale 
assunto con contratto a 
tempo determinato 

T10B Stipendi Personale C / S 

Trattamento imposto per legge 
per la gestione economica delle 
competenze spettanti al 
personale Docente e ATA interno 
e/o esterno  

Personale dipendente 
interno, personale 
esterno e personale 
assunto con contratto a 
tempo determinato 

T11 
Fornitori e clienti  anagrafica, ordini, 
fatture, preventivi, ricevute di 
pagamenti… 

C / S 

Aggiornamento periodico albo 
fornitori-Adempimenti contabili e 
amministrativi  e fiscali derivanti 
da obblighi di legge  

Fornitori, clienti 

T13 Documenti Gare C / S / G 
Gestione gare  nel rispetto della 
normativa vigente  

Fornitori 

T14 Protocollo riservato C / S 
Comunicazioni riservate del 
Dirigente scolastico e Ministero 

Personale, Ministero 

 
    Note esplicative: 
(1)Codice numerico di riferimento per il trattamento 
(2)Descrizione sintetica del trattamento 
(3)Riportare se il dato è comune, sensibile, giudiziario o 

sensibile idoneo a rivelare lo stato di salute 
(4)Finalità del trattamento (anche riferimenti legislativi) 
(5)Interessati coinvolti 

 

Data Aggiornamento : 26/09/2017 
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1.2  Caratteristiche di aree, locali e strumenti con cui si effettuano i trattamenti 

Il trattamento dei dati personali avviene unicamente nell’edificio scolastico. La palazzina, situata in una zona urbana. 

Le operazioni di trattamento avvengono, per lo più, negli uffici della segreteria. Tali locali sono da ritenersi ad accesso 

controllato, per la presenza del personale dipendente durante le ore lavorative, e dotati di porte con possibilità di 

chiusura a chiave per gestire gli accessi in assenza del personale.  

Alcune operazioni di trattamento, per lo più riguardanti gli ALUNNI, sono compiute nelle aule. 

 

==================== 

Il trattamento dei dati personali avviene con i seguenti strumenti: 

 

A - Strumenti non automatizzati 

I supporti cartacei sono ordinatamente raccolti in schedari o cartelline, per essere archiviati, una volta terminato il 

ciclo lavorativo, come segue: 

 AA - in armadi metallici con serratura collocati nella segreteria amministrativa 

 AD - in armadi metallici con serratura collocati nella segreteria didattica 

 AS - in armadi provviste di serrature e cassaforte collocati nell’ufficio del DSGA 

 AP - in armadi con serratura e in cassaforte collocata nell’ufficio del Dirigente  

Gli uffici della segreteria sono da ritenersi ad accesso controllato in quanto presidiati dagli incaricati o chiusi a chiave 

in loro assenza. Gli uffici e tutto l’intero edificio sono  protetti da un sistema di allarme. 

Quando i documenti sono affidati per lo svolgimento delle relative operazioni di trattamento, sono controllati 

direttamente dagli incaricati in maniera che non vi accedano persone prive di autorizzazione. In caso contrario gli 

incaricati  custodiscono i documenti in cassetti, armadi o contenitori muniti di serratura. 

 

B – Elaboratori in rete privata  con accesso ad Internet 

Per elaboratori in rete privata si intendono quelli accessibili. da altri elaboratori o più in generale da altri strumenti 

elettronici, solo attraverso reti proprietarie. sulle quali possono viaggiare unicamente informazioni del titolare del 

sistema. 

Si dispone di una rete, realizzata mediante collegamenti interni via cavo, costituita da:  

 N. 1 postazione Server, localizzata nell’ ufficio del DSGA 

 N. 1 postazione  Client nell’ufficio del DSGA 

 N. 2 postazioni  Client nella segreteria amministrativa 

 N. 2 postazioni  Client nella segreteria didattica 

 N. 2 postazioni Client nell’Ufficio del personale 
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Tutti gli elaboratori di cui sopra, ovviamente, sono anche utilizzati per attività stand-alone. Dispongono, infatti, di 

programmi per il trattamento, e l'archiviazione ci dati sugli hard disk locali. 

Il server utilizza come sistema operativo Windows 2003 Server, mentre tutti i client sono tutti dotati di Windows XP 

Pro come sistema operativo. Sia il server che i client utilizzano, il pacchetto Microsoft Office Pro per la gestione dei 

documenti di testo e fogli di calcolo. Il software Argo ha il proprio database sul server, ma gestisce i singoli pacchetti 

applicativi sui singoli client. 

 

 numero 8  stampanti collegate direttamente ai PC che stampano sempre sotto il diretto controllo degli 

incaricati.   

 numero 1 dispositivo di back-up sulle postazione Server costituito da Server firewall Proxy 

 numero 8 dispositivi di back-up sulle postazioni Client  

 n. 1 router che fornisce l’accesso ad internet agli uffici di segreteria 

 numero 1 router che fornisce l’accesso ad internet a tutti i laboratori e gli uffici di presidenza  

 numero 2 router che forniscono l’accesso ad internet  a tutti i piani 

Per elaboratori in rete pubblica s’intendono, invece, quelli che utilizzano, anche solo per alcuni tratti, reti di 

telecomunicazione disponibili al pubblico, ivi inclusa la rete Internet, per tanto, tutti gli elaboratori impiegati per il 

trattamento dei dati personali,  sono da ritenersi su rete pubblica. 

1.3  La mappa dei trattamenti effettuati 

Incrociando le coordinate di cui ai due paragrafi precedenti, si ottiene la mappa dei trattamenti di dati personali 

effettuati dal Titolare. 

In relazione al diverso grado di rischio, è opportuno distinguere i trattamenti effettuati in base agli strumenti impiegati 

allo scopo. 

Il simbolo 0, apposto nella casella d’incrocio, significa che determinati tipi di dati sono trattati con determinati 

strumenti. 

Tabella 2: Strumenti utilizzati per i trattamenti 

RIF. DATI TRATTATI            

T1 Protocollo - Titolario 0           

T2 Inventario 0    0       

T3 Documenti Giunta Esecutiva    0        

T4 Documenti PON    0        

T5 Bilancio 0  0  0  0     

T6 Documenti Consiglio d’Istituto    0        

T7 Atti relativi al contenzioso    0        

T8 Corrispondenza enti 0           
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T9 Alunni  0     0     

T10 Personale 0    0 0      

T10B Stipendi Personale 0  0    0     

T11 Fornitori e Clienti   0         

T12 Documenti Gare    0   0     

T13 Protocollo Riservato    0        

Data Aggiornamento : 11/04/2017 

AA AD AS AP B CA CD CP    

STRUMENTI UTILIZZATI  

 

Nella successiva tabella sono, invece, riportati ulteriori elementi per individuare la dislocazione fisica dei database, 

degli archivi informatici e dei file contenenti dati trattati con strumenti automatizzati. 

Tabella 3: Ubicazione fisica dei dati e applicativi impiegati 

Rif Banche Dati (1) Ubicazione fisica dei supporti (2) 

T3 Inventario Database gestito con software ARGO Server di rete dislocato in ufficio amminustrazione 

T6 Bilancio Database gestito con software ARGO Server di rete dislocato in ufficio amminustrazione 

T10 Alunni Database gestito con software ARGO Server di rete dislocato in ufficio amminustrazione 

T11 Personale Database gestito con software ARGO Server di rete dislocato in ufficio amminustrazione 

T11B Stipendi Database gestito con software ARGO Server di rete dislocato in ufficio amminustrazione 

T12 Albo Fornitori e 
Clienti 

File di testo formato word Pc Client Segreteria Amministrativa 

 
    Note esplicative: 
(1) indicare il data base, con le relative applicazioni, in cui sono 
contenuti i dati. 
(2) indicare il luogo in cui risiedono fisicamente i dati (in quale 
sede, centrale o periferica, o presso quale fornitore di servizi, 
ecc.) gli elaboratori sui cui dischi sono memorizzati i dati, i 
luoghi di conservazione dei supporti magnetici utilizzati per le 
copie di sicurezza 

 

Data Aggiornamento : 26/09/2017 
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2. Mansionario privacy ed interventi formativi degli incaricati 

 

Per il trattamento dei dati personali, il Titolare ha nominato un responsabile, attribuendogli incarichi di ordine 

organizzativo e direttivo, per i trattamenti effettuati da ogni funzione scolastica. 

 

===================== 

 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato solo da soggetti che hanno ricevuto un formale incarico, mediante 

designazione per iscritto di ogni singolo incaricato, con la quale si individua puntualmente l’ambito del trattamento 

consentito. 

Oltre alle istruzioni generali, su come devono essere trattati i dati personali, agli incaricati sono fornite esplicite 

istruzioni in merito ai seguenti punti, aventi specifica attinenza con la sicurezza: 

 massima riservatezza nelle comunicazioni telefoniche ed invio di fax-simili 

 

 procedure da seguire per la classificazione dei dati, al fine di distinguere quelli sensibili e giudiziari, per 

garantire la sicurezza dei quali occorrono maggiori cautele, rispetto a quanto è previsto per i dati di natura 

comune 

 modalità di reperimento dei documenti, contenenti dati personali, e modalità da osservare per la custodia degli 

stessi e la loro archiviazione, al termine dello svolgimento del lavoro per il quale è stato necessario utilizzare i 

documenti 

 modalità per elaborare e custodire le password, necessarie per accedere agli elaboratori elettronici ed ai dati in 

essi contenuti, nonché per fornirne, eventualmente, una copia al preposto alla custodia delle parole chiave 

 prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici, mentre è in corso una sessione di 

lavoro 

 procedure e modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi 

 procedure per il salvataggio dei dati 

 modalità di custodia ed utilizzo dei supporti rimuovibili, contenenti dati personali 

 dovere di aggiornarsi, utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Titolare, sulle misure di sicurezza. 

 

Ai soggetti incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo, siano essi interni o esterni 

all’organizzazione del Titolare, è prescritto di non eseguire alcun trattamento, sui dati personali contenuti negli 

strumenti elettronici, fatta unicamente eccezione per i trattamenti di carattere temporaneo strettamente necessari 

per effettuare la gestione o manutenzione del sistema. 
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Nella seguente tabella sono raccolti i soggetti coinvolti  con le relative mansioni svolte: 

 

Tabella 4: Soggetti coinvolti nel  trattamento 

 
Soggetti, anche riuniti per gruppi 

(1) 

Mansioni svolte 

(2) 

I1 Prof. Carlo Antonelli – D.S. 

Legale rappresentante del Titolare: svolge le comuni operazioni di 
trattamento esclusa la diffusione, con incarichi di organizzazione e 
direzione dei trattamenti 

I2 Salvatore Montesano  - D.S.G.A. Responsabile del trattamento dei dati 

I3 
Assistente Amministrativa-  

Rosaria Capurro -  . 

Incaricato: svolge le comuni operazioni di trattamento esclusa la 
diffusione 

I4 
Assistente Amministrativa- Edoardo 
Morelli 

Incaricato: svolge le comuni operazioni di trattamento esclusa la 
diffusione 

I5 
Assistente Amministrativa- Maria 
Wanda Falibretti 

Incaricato: svolge le comuni operazioni di trattamento esclusa la 
diffusione 

I6 
Assistente Amministrativa- Teresa 
Musella 

Incaricato: svolge le comuni operazioni di trattamento esclusa la 
diffusione 

I7 
Assistente Amministrativa-  
Agnese Strocchia 

Incaricato: svolge le comuni operazioni di trattamento esclusa la 
diffusione 

I8 
Assistente Amministrativa-  
Giuseppina Varriale 

 
DeIncaricato: svolge le comuni operazioni di trattamento esclusa la 
diffusione 

I9 Assistenti  Tecnici 
Incaricato: svolge le comuni operazioni di trattamento esclusa la 
diffusione 

I10 
Collab. Scolastici –Occupato 
Carmela- Paolo Taromina- Guaccio 
Anna- Russo Rosaria  

Incaricato: svolge le comuni operazioni di trattamento esclusa la 
diffusione 

I11 
PROF. Francesco Celentano 
Crescenzi 
app.Corpo Docenti  

Incaricato del trattamento dei dati personali del personale docente 

I12 
 . Assistente Tecnico Lusciano 
Francesco. Amministratore del 
sistema informatico 

Incaricato della gestione e amministrazione del  sistema informatico 
dell’Istituto  
 

I13 
DSGA Salvatore Montesano  
Preposto alla tutela delle password 

Custodire una copia delle credenziali di autenticazione 

I14 
DSGA Salvatore Montesano  
Responsabile della sicurezza dei dati 

Responsabile della sicurezza dei dati 

I15 Argo Ragusa –responsabile 
trattamento dati 

Banca dati – back up- regolarmente nominato ai sensi art. 29 Dlgs 
196/03 

I16 FIMSA SUD- Napoli  
Dati anagrafici alunni (rilegatura registri esami di Stato) – 
regolarmente nominato ai sensi art. 29 Dlgs 196/03 
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    Note esplicative: 
(1) indicare gli incaricati del trattamento, 
della manutenzione del sistema o 
dell’organizzazione, anche per classi 
omogenee di incarico o per struttura 
specificandone il responsabile (non in senso 
privacy) 
(2) indicare i compiti e le operazioni svolte 

 
 

Data Aggiornamento : 26/09/2017 

 

 

La lettera di nomina del responsabile, le lettere di incarico o di designazione degli incaricati vengono raccolte in modo 

ordinato, in base alla unità organizzativa cui i soggetti appartengono. in tale modo il Titolare dispone di un quadro 

chiaro di chi fa cosa (mansionario privacy), nell’ambito del trattamento dei dati personali. 

Periodicamente, con cadenza almeno annuale, si procede ad aggiornare la definizione dei dati cui gli incaricati sono 

autorizzati ad accedere, e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare la sussistenza delle 

condizioni che giustificano tali autorizzazioni. 

La stessa operazione è compiuta per le autorizzazioni rilasciate ai soggetti incaricati della gestione o manutenzione 

degli strumenti elettronici. 

Nella seguente matrice si riassumono i tratti salienti dell’attuale mansionario privacy, come segue: 

 sull’asse verticale si riportano i dati personali oggetto di trattamento, quali emergono dall’analisi effettuata nel 

paragrafo 1. del presente documento 

 sull’asse orizzontale si riportano gli incaricati dei trattamenti, anche uniti per gruppi come da tabella 

precedente 

 l’apposizione del simbolo 0, in corrispondenza della casella di intersezione tra le due coordinate, significa che 

una determinata unità organizzativa procede al trattamento dei dati indicati nelle righe 

 l’apposizione del simbolo X, in corrispondenza della casella di intersezione tra le due coordinate, significa che 

una determinata unità organizzativa procede alla manutenzione dei dati indicati nelle righe 

 l’apposizione del simbolo #, in corrispondenza della casella di intersezione tra le due coordinate, significa che 

una determinata unità organizzativa ha solo facoltà di consultazione dei dati, ma non di raccolta, variazione, 

eliminazione. 
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Tabella 5: Mansionario privacy 

 

 T1 Protocollo- 
Titolario 

0 0 0  0  0  0 0 0   

 T2 Inventario e 
magazzino 

0 0    0   0     

T3 Doc. Giuta 
Esecutiva 

0 0   0 0    0    

T4 Documenti PON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

T5 Bilancio 0 0   0 0   0     

T6 Doc. Consiglio 
Istituto 

0 0   0   0  0    

T7 Atti relativi al 
contenz. 

0 0      0  0 0   

T8 Corrispondenza 
enti 

0 0 0 0 0 0  0 0 0    

T9Alunni 0 0 0 0     0 0 0 0 0 

T10 Personale 0 0   0 0 0 0 0 0 0  0 

T10B Stipendi 0 0   0 0 0       

T11 Fornitori e Clienti 0 0   0 0    0  0 0 

T11 Doc. Gare 0 0   0 0    0    

T13 Protoc. Riservato 0             

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 

 
 
 
 
Data:  26/09/2017 
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==================== 

Sono effettuati interventi formativi degli incaricati del trattamento, finalizzati a renderli edotti dei seguenti aspetti: 

 profili della disciplina sulla protezione dei dati personali, che appaiono più rilevanti per l’attività svolta dagli 

incaricati, e delle conseguenti responsabilità che ne derivano 

 rischi che incombono sui dati 

 misure disponibili per prevenire eventi dannosi 

 modalità per aggiornarsi sulle misure di sicurezza, adottate dal titolare. 

Tali interventi formativi sono programmati in modo tale, da avere luogo al verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

• già al momento dell’ingresso in servizio 

• in occasione di cambiamenti di mansioni, che implichino modifiche rilevanti rispetto al trattamento di dati 

personali 
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• in occasione della introduzione di nuovi significativi strumenti, che implichino modifiche rilevanti nel 

trattamento di dati personali. 

Gli interventi formativi possono avvenire sia all’interno, a cura del responsabile per la sicurezza o di altri soggetti 

esperti nella materia, che all’esterno, presso soggetti specializzati. 

Tabella 6: Formazione del personale 

Corso di Formazione 
Descrizione  

Sintetica 

Classi di 
Incarico 

Interessate 
 

Numero  
di  Incaricati 

Coinvolti 

Numero di 
Incaricati da 

Formare 
nell’Anno 

 

Calendario 

Legislazione Privacy 
e Sicurezza dei Dati 

Elementi di base 
sulle normative 

vigenti. Nozioni di 
Data Protection. 
Sensibilizzazione 

alle problematiche 
connesse al 

trattamento dati 
 

ATA    

Legislazione Privacy 
e Sicurezza dei Dati 

Elementi di base 
sulle normative 

vigenti. Nozioni di 
Data Protection. 
Sensibilizzazione 

alle problematiche 
connesse al 

trattamento dati 
 

DOCENTI 
 
 

  

Data Aggiornamento 26/09/2017 
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3. Analisi dei rischi che incombono sui dati 

L’analisi del rischio, gioca un ruolo fondamentale, nella scelta delle giuste misure di prevenzione dei danni. Se i 

rischi non vengono identificati e quantizzati, non è possibile definirne il controllo.  

Dei possibili rischi, a cui è potenzialmente esposto un sistema informativo, dobbiamo discernere quelli 

propriamente indicati dalla legge accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o  non sulla tutela dei dati personali (art. 31 D.Lgs. 196/03), ossia “il rischio di distruzione o perdita, anche 

conforme alle finalità di raccolta”. In una prima fase, infatti, concentreremo l’attenzione sui rischi propri delle risorse 

connesse ai dati tutelati della legge sulla privacy.  

Per valutare il rischio proprio del sistema, è opportuno effettuare l’analisi in assenza totale di misure correttive 

(danno massimo possibile), queste ultime verranno considerate nella valutazione dell’eventuale rischio residuo 

(danno massimo probabile).  

Se individuare i rischi non è sempre facile, in molti casi, è ancor più difficile quantizzare i danni, anche perché 

spesso resta escluso l’aspetto penale. Per la difficoltà intrinseca di attribuire una valore alle risorse, l’analisi dei rischi 

non è una scienza esatta. Per questa ragione, si preferisce una valutazione quantitativa di larga massima (del tipo 

basso, medio, alto, etc. oppure con valori da 0 a 10), in rapporto alla probabilità che si verifichi un sinistro. Questo tipo 

di analisi può, con successive simulazioni matematiche, assumere un preciso significato quantitativo-finanziario. 

Per valutare l’impatto che un sinistro potrebbe avere sull’Istituzione scolastica, prima di adottare idonee 

contromisure, si tiene conto di: 

 Reddito generato dai beni 

 Altri parametri che indichino l’utilità dei beni da proteggere  

 ALE (Annual Loss Estimate – perdita annua stimata). Si valutano, cioè, le perdite prodotte da un 

sinistro, e la frequenza con cui esso si verifica. In tal modo si può stimare, con opportune indagini 

statistiche, l’ammontare annuo dei danni 

 Costo di ricostruzione dei beni da proteggere o del risarcimento danni permettendo di valutare 

l’effettiva  necessità di contromisure, nonché la previsione di un budget annuo per fronteggiare le 

perdite a breve o lunga scadenza. 

La stima del rischio complessivo, che grava su un determinato trattamento di dati, è il risultato della combinazione di 

due tipologie di rischi: 

 quelli insiti nella tipologia dei dati trattati, che dipendono dalla loro appetibilità per soggetti estranei 

all’organizzazione, nonché dalla loro pericolosità per la privacy dei soggetti cui essi si riferiscono 

 quelli legati alle caratteristiche degli strumenti utilizzati per procedere al trattamento dei dati. 

 

==================== 

http://www.liceoumberto.it/
mailto:napc16000x@pec.istruzione.it
mailto:napc16000x@pec.istruzione.it


 
  

    

                                               
Piazza G. Amendola, 6 - 80121 Napoli 
Tel. 081  415084  – Fax 081   7944596 

Ambito scol. 12 - Cod. mecc.  NAPC14000P – C.F. 80065210637 
www.liceoumberto.it 

mail:  napc14000p@istruzione.it - napc14000p@pec.istruzione.it 

 
         

    

 

Liceo Classico Umberto I- Napoli : DPS Pagina 14 di 35 Aggiornato al 26/09/2017 

 

Si stima il grado di rischio, che dipende dalla tipologia dei dati trattati dal Titolare, combinando il fattore della loro 

appetibilità per i terzi, con quello che esprime la loro pericolosità per la privacy del soggetto cui i dati si riferiscono in 

un’apposita matrice: 

 

Tabella 7: Rischi insiti nella tipologia di dato 

 
 
 

GRADO DI 
 

INTERESSE 
 

PER I TERZI 

4   T13 – Doc.Gare  

3 
  . 

T2 – Fornitori  
T9 – Corrisp. Enti 

T14 –
Protoc.Riserv. 

2 

 T2 –Protocollo 
T3 –Inventario 
T4 – Doc.Giunta 
Esec. 
T5 –Documenti 
PON 

T6 – Bilancio 
T7 – 
Doc.Cons.Istit. 
 

T10 – Alunni 
T11, 11B-
Personale 
T8 – Atti Rel. 
Contenz 

1 T1 -Titolario    

 Fattore di Rischio 1 2 5 6 

  PERICOLOSITA’ PER LA PRIVACY DELL’INTERESSATO 

 

Il fattore di rischio connesso alla tipologia dei dati sono quindi riassunti nella seguente tabella: 

 

Tabella 8: Tabella riassuntiva dei rischi insiti nei dati 

TIPI DI DATI TRATTATI Rischio 
(1-10) 

T1 Titolario 2 

T2 Protocollo 4 

T3 Inventario 4 

T4 Doc. Giuta Esecutiva 4 

T5 Documenti PON 4 

T6 Bilancio 7 

T7 Documenti Consiglio Istituto 7 

T8 Atti relativi al contenz. 8 

T9 Corrispondenza enti 8 

T10 Alunni 8 

T11 Personale 8 

T11B Stipendi 8 

T12 Fornitori e Clienti 8 

T13 Doc. Gare 9 

T14 Protoc. Riservato 9 

 Data Aggiornamento : 26/09/2017 
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Si nota che un grado di rischio alto, o addirittura elevatissimo, è collegato al trattamento dei seguenti dati, alla tutela 

dei quali devono quindi essere dedicate particolari attenzioni: 

 quelli idonei a rivelare informazioni di carattere sensibile o giudiziario dei soggetti interessati, che sono 

accomunati dall’aspetto critico di avere un elevato grado di pericolosità per la privacy dei soggetti interessati 

 quelli che costituiscono una importante risorsa, commerciale e tecnologica, per il Titolare, in relazione ai danni 

che conseguirebbero da una eventuale perdita, o trafugamento, dei dati 

==================== 

 

Per quanto concerne gli strumenti impiegati per il trattamento, le componenti di rischio possono essere idealmente 

suddivise in: 

1. rischio di area, che dipende dal luogo dove gli strumenti sono ubicati. Tale rischio è legato sostanzialmente: 

 al verificarsi di eventi distruttivi (incendi, allagamenti, corti circuiti) 

 alla possibilità che terzi malintenzionati accedano nei locali dove si svolge il trattamento (rapine, furti, 

danneggiamenti da atti vandalici) 

2. rischio inerente agli strumenti elettronici (risorse hardware, software e supporti) 

3. rischio inerente agli operatori 

 

Nella seguente tabella si attribuiscono i singoli fattori di rischio (da 0 a 10) cui sono soggetti gli strumenti con cui 

l’organizzazione procede al trattamento dei dati personali e si procede a ricavarne un fattore di rischio totale con una 

media aritmetica (i valori decimali sono arrotondati conservativamente all’intero superiore). 

 

 

Tabella 9: Rischi insiti nella tipologia di strumento impiegata per il trattamento 

EVENTI  (Tipo, Codice Rischio, Descrizione)  FATTORI DI RISCHIO (0-10)  

Eventi 
Relativi 

agli 
Operatori 

R1 furto di credenziali di autenticazione 0 0 0 0 8 9 9 9     
R2 carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 3 3 3 3 6 7 7 7     
R3 comportamenti sleali o fraudolenti 3 3 3 3 4 4 4 4     
R4 errore materiale 5 5 5 5 7 8 8 8     

Eventi 
Relativi 

Agli 
Strumenti 

R5 azione di virus informatici o di codici malefici 0 0 0 0 6 10 10 10     
R6 spamming o altre tecniche di sabotaggio 0 0 0 0 0 9 9 9     
R7 malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli 

strum. 
0 0 0 0 7 8 8 8     

R8 accessi esterni non autorizzati  4 4 4 4 7 9 9 9     
R9 intercettazione di informazioni in rete 0 0 0 0 0 9 9 9     
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Eventi 
Relativi al 
Contesto 

R1
0 

accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso 
ristretto 

5 5 5 5 5 5 5 5     
R1
1 

asportazione e furto di strumenti contenenti dati 7 7 7 7 7 7 7 7     
R1
2 

eventi distruttivi, naturali, dolosi, accidentali o da 
incuria 

8 8 8 8 8 8 8 8     
R1
3 

guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, 
climatiz., ...) 

1 1 1 1 8 
 

8 8 8     
R1
4 

errori umani nella gestione della sicurezza fisica 5 5 5 5 5 5 5 5     
  GIUDIZIO COMPLESSIVO 3 3 3 3 6 8 8 8     
   A

A 
A
D 

AS AP B CA C
D 

CP     
Data Aggiorn.:  26/09/2017 

Compilata  

 

 STRUMENTI UTILIZZATI  
 

 

Nell’elaborare la tabella, si è tenuto conto anche di alcuni fattori legati alla struttura del Titolare, nei seguenti termini: 

 il rischio d’area, legato alla eventualità che persone non autorizzate possano accedere nei locali in cui si svolge 

il trattamento, è giudicato inferiore per l’area ad accesso controllato, all’interno della palazzina, rispetto a 

quanto accade per gli altri luoghi in cui si svolge l’attività, con conseguente diminuzione del rischio: 

- per gli archivi esistenti in tale area 

- per gli elaboratori in rete privata, in relazione al fatto che i server sono ubicati in tale area 

- per i personal computer non in rete, localizzati in tale area 

 il rischio di penetrazione logica nelle reti di comunicazione interessa, essenzialmente, i soli strumenti che sono 

tra loro collegati tramite una rete di comunicazione accessibile al pubblico 

 il rischio legato ad atti di sabotaggio, o ad errori umani delle persone, presente in tutte le tipologie di strumenti 

utilizzati, è maggiore per quelli che sono in rete. 

 

Per una maggiore leggibilità e confronto dei due fattori di rischio (quello insito nei dati e quello proprio degli 

strumenti), viene compilata una matrice (tabella 10) in cui si affiancano il valori ottenuti nelle due precedenti matrici. I 

Inserendo i valori sulle due coordinate in ordine di rischio crescente, avremo i trattamenti a maggior rischio in alto a 

destra nello schema. 

 

Tabella 10:  Rischio globale 

           

TIPI DI 

DATI 

TRATTATI 

          

T14 9+3 9+3 9+3 9+3 9+6 9+8 9+8 9+8  

T13 9+3 9+3 9+3 9+3 9+6 9+8 9+8 9+8  

T12 8+3 8+3 8+3 8+3 8+6 8+8 8+8 8+8  

T11,11B 8+3 8+3 8+3 8+3 8+6 8+8 8+8 8+8  

T10 8+3 8+3 8+3 8+3 8+6 8+8 8+8 8+8  
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T9 8+3 8+3 8+3 8+3 8+6 8+8 8+8 8+8  

T8 8+3 8+3 8+3 8+3 8+6 8+8 8+8 8+8  

T7 7+3 7+3 7+3 7+3 7+6 7+8 7+8 7+8  

T6 7+3 7+3 7+3 7+3 7+6 7+8 7+8 7+8  

T5 4+3 4+3 4+3 4+3 4+6 4+8 4+8 4+8  

T4  4+3 4+3 4+3 4+3 4+6 4+8 4+8 4+8  

T3  4+3 4+3 4+3 4+3 4+6 4+8 4+8 4+8  

T2  4+3 4+3 4+3 4+3 4+6 4+8 4+8 4+8  

T1  2+3 2+3 2+3 2+3 2+6 2+8 2+8 2+8  

 AA AD AS AP   B CA CD CP  

STRUMENTI IMPIEGATI PER IL TRATTAMENTO 

4. Misure atte a garantire l’integrità e la disponibilità dei dati 

Nel presente paragrafo vengono descritte le misure atte a garantire: 

 la protezione delle aree e dei locali, nei quali si svolge il trattamento dei dati personali 

 la corretta archiviazione e custodia di atti, documenti e supporti contenenti dati personali 

 la sicurezza logica, nell’ambito dell’utilizzo degli strumenti elettronici. 

 

Si procede alla descrizione: 

 delle misure che risultano già adottate dal Titolare, nel momento in cui viene redatto il presente documento 

 delle ulteriori misure, finalizzate ad incrementare la sicurezza nel trattamento dei dati, la cui adozione è stata 

programmata, anche per adeguarsi alle novità introdotte dal D.Lgs. 196/2003, e dal disciplinare tecnico in 

materia di misure minime di sicurezza, allegato a tale decreto sub b). 

4.1 La protezione di aree e locali 

Per quanto concerne il rischio d’area, legato ad eventi di carattere distruttivo, gli edifici ed i locali nei quali si svolge il 

trattamento sono protetti da (riportare i dispositivi di cui si è dotati, nessuno dei quali è esplicitamente imposto dalla 

normativa sulle misure minime di sicurezza): 

 

Tabella 11: Contromisure ai rischi “d’area” legati ad eventi dannosi 

Misura 
Rischio 

Contrastato 
Trattamento 
Interessato 

Eventuale 
Banca 
Dati 

Rif. 
Scheda  

Analitica 

Misura in 
Essere dal: 

Periodicità e 
Responsabilità dei 

Controlli 

Dispositivi 
antincendio 

R12:  
Incendio 

Tutti Tutte   
Semestrale 

- 
Amministrazione 
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provinciale 
- 

Responsabile per 
La sicurezza 

UPS 
R13: 

BlackOut 
BrownOut 

Tutti quelli 
autorizzati 

Tutte quelle 
trattate con  

strum. Elettr. 
  

Continuo 
- 

Responsabile per 
 la sicurezza 

Impianto di  
Riscaldamento 

R12: 
Surriscaldamen

to 
apparecchiatur

e 

Tutti quelli 
autorizzati 

Tutte quelle 
trattate con  

strum. Elettr. 
  

Continuo 
- 

Responsabile per 
 la sicurezza 

       

Data Aggiornamento: 26/09/2017 

 

 

 

Per quanto riguarda le misure atte ad impedire gli accessi non autorizzati, gli edifici ed i locali nei quali si svolge il 

trattamento sono protetti da: 

 

Tabella 12: Contromisure per gli accessi non autorizzati alle aree di trattamento 

Misura 
Rischio 

Contrastato 
Trattamento 
Interessato 

Eventuale 
Banca 
Dati 

Rif. 
Scheda  

Analitica 

Misura in 
Essere dal: 

Periodicità e 
Responsabilità dei 

Controlli 

Controllo 
Accesso alle 

Aree di 
Trattamento 

R(1, 8,10,11): 
Accessi non 

Autoriz., Furti 
Tutti Tutte MB1 01/09/2003 

Continuo 
- 

Responsabile 
Sicurezza 

 

Procedure atte a 
non invalidare i 

sistemi di 
sicurezza 

R1,R2, R4, R14: 
Incuria, errori 

Tutti Tutti MB4 01/09/2003 

Continuo 
- 

Responsabile 
Sicurezza 

 

Impianto 
d’allarme 

R(1, 8,10,11): 
Accessi non 

Autoriz., Furti. 
 

Tutti Tutti MB5 01/09/2003 

Continuo 
- 

Responsabile 
Sicurezza 
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Porte blindate, 
Inferriate e Vetri 
antisfondament

o 

R(1, 8,10,11): 
Accessi non 

Autoriz., Furti 
Tutti Tutte MB6 01/09/2003 

Continuo 
- 

Responsabile 
Sicurezza 

 

Data Aggiornamento: 26/09/2017 

 

 

====================== 

 

Gli impianti ed i sistemi di cui è dotata l’organizzazione appaiono soddisfacenti, al fine di garantire le opportune 

misure di sicurezza, al trattamento di dati personali da essa svolti. Per l’anno 2009 sono, quindi, previsti 

semplicemente interventi di manutenzione 

 

4.2 La custodia e l’archiviazione di atti, documenti e supporti 

Per quanto concerne il reperimento, la custodia e l’archiviazione di atti, documenti e supporti diversi (ad esempio, CD, 

dischetti, ….), si è provveduto ad istruire gli incaricati, affinché adottino precise procedure atte a salvaguardare la 

riservatezza dei dati contenuti. 

 

Tabella 13: Misure per la custodia di documenti e supporti di memorizzazione 

Misura 
Rischio 

Contrastato 
Trattamento 
Interessato 

Eventuale 
Banca 
Dati 

Rif. 
Scheda  

Analitica 

Misura in 
Essere dal: 

Periodicità e 
Responsabilità dei 

Controlli 

Procedure per 
l’accesso, e la 
gestione dei 
documenti 

R2, R3, R4: 
Incuria, errori,  

Tutti Tutte MC1 01/09/2003 

Continuo 
- 

Responsabile 
Trattamento 

 

Cassetti e 
armadi chiudibili 

a chiave, 
Cassaforte 

R3, R8, R11 Tutti Tutte MC2 01/09/2003 

Continuo 
- 

Responsabile 
Trattamento 

 

Formazione e 
divisione dei 

ruoli 
R2,R4,R10,R14 Tutti Tutte MC4 01/09/2003 

Continuo 
- 

Responsabile 
Trattamento 

 

Data Aggiornamento: 26/09/2017 
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NOTE DESCRITTIVE 

Agli incaricati sono date disposizioni, per iscritto, di accedere ai soli dati personali, la cui conoscenza sia strettamente 

necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati: in caso di dubbi, è stato loro prescritto di rivolgersi ad un 

superiore, o ad un responsabile del trattamento, o direttamente al titolare. 

Di conseguenza, agli incaricati è prescritto di prelevare dagli archivi i soli atti e documenti che sono loro affidati per lo 

svolgimento delle mansioni lavorative, che devono controllare e custodire, durante l’intero ciclo necessario per lo 

svolgimento delle operazioni di trattamento, per poi restituirli all’archivio, al termine di tale ciclo. 

 

==================== 

 

Gli incaricati devono custodire in modo appropriato gli atti, i documenti ed i supporti contenenti dati personali, loro 

affidati per lo svolgimento delle mansioni lavorative. 

Cautele particolari sono previste per gli atti, documenti e supporti contenenti dati sensibili e giudiziari: agli incaricati 

viene in questi casi prescritto di provvedere al controllo ed alla custodia in modo tale, che ai dati non possano 

accedere persone prive di autorizzazione. 

E’ fatto obbligo di chiudere a chiave i documenti, contenti dati sensibili o giudiziari, prima di assentarsi dal posto di 

lavoro, anche al termine della giornata di lavoro, qualora l’incaricato debba continuare ad utilizzarli, nei giorni 

successivi. 
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Al termine del trattamento, l’incaricato dovrà invece restituire all’archivio gli atti, i documenti ed i supporti, non più 

necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. 

 

==================== 

 

Per quanto concerne l’archiviazione, il Titolare ha adibito apposite aree, nelle quali conservare ordinatamente 

documenti, atti e supporti contenenti dati personali, in modo distinto per le diverse funzioni della struttura. 

 

Particolari cautele sono previste per l’archiviazione di documenti, atti e supporti contenenti dati sensibili o giudiziari:  

 

 ad alcune persone, aventi la scrivania prospiciente, viene dato l’incarico di vigilare gli archivi, dettando precise 

istruzioni in merito al fatto che una persona deve essere sempre presente, durante l’orario di apertura 

dell’archivio, per controllare chi vi accede 

 alcuni dipendenti svolgono la mansione di addetti all’archivio 

 le persone vengono autorizzate preventivamente ad accedere agli archivi, previa richiesta della chiave 

all’incaricato che ha il compito di custodirla 

 

Nessuno può accedere ai documenti che contengono dati sensibili o giudiziari fuori dall’orario di lavoro. Le aree dove 

sono contenuti documenti e supporti sono, infatti, chiuse al termine della giornata lavorativa per essere riaperti 

all’inizio delle attività.. 

 

==================== 

 

Gli impianti e le attrezzature, di cui è dotato il Titolare per la custodia e l’archiviazione di atti, documenti e supporti, 

con particolare riferimento a quelli contenenti dati sensibili o giudiziari: appaiono soddisfacenti, al fine di garantire la 

necessaria sicurezza ai dati personali contenuti in tali atti, documenti e supporti.  

Per l’anno 2012, sono quindi previsti semplicemente interventi di manutenzione e di rimpiazzo. 
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4.3 Le misure logiche di sicurezza  

 

 

Per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici (elaboratori, programmi per elaboratori e qualunque dispositivo 

elettronico o comunque automatizzato), si adottano le seguenti misure: 

 

Tabella 14: Misure di sicurezza “logica” 

Misura 
Rischio 

Contrastato 
Trattamento 
Interessato 

Eventuale 
Banca 
Dati 

Rif. 
Scheda  

Analitica 

Misura in 
Essere dal: 

Periodicità e 
Responsabilità dei 

Controlli 

Identificazione 
informatica 

(user ID) 

R3, R8: 
,Rischi per la 

riservatezza e 
l’integrità dei 

dati 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte MD1 01/09/2003 

Annuale 
- 

Amministratore di 
sistema 

Autenticazione 
informatica 
(password) 

R3, R8: 
Rischi per la 

riservatezza e 
l’integrità dei 

dati 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte quelle 
trattate con 
strum.elettr. 

MD2 01/09/2003 

Semestrale 
- 

Amministratore di 
sistema 

 

Procedure per 
un corretto uso 

e tutela delle 
password 

R1, R3, R8: 
Furto delle 
credenziali 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte quelle 
trattate con 
strum.elettr. 

MD3 01/09/2003 

Continua 
- 

Amministratore di 
sistema 

 

Password allo 
screensaver 

R1, R3, R8: 
Furto delle 
credenziali 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte quelle 
trattate con 
strum.elettr. 

MD4 01/09/2003 

Continua 
- 

Amministratore di 
sistema 

 

Profili di 
Autorizzazione 

R3, R8: 
Rischi per la 

riservatezza e 
l’integrità dei 

dati 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte quelle 
trattate con 
strum.elettr. 

MD5 

01/09/2003 Annuale 
- 

Amministratore di 
sistema 

 

Antivirus e 
procedure 
antivirali 

R1,R2,R3,R5,R8,
R9 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte quelle 
trattate con 
strum.elettr. 

MD6 

01/09/2003 Semestrale 
- 

Amministratore di 
sistema 

Firewall R3,R6,R8,R9 
Tutti automatiz. 

trattati con stum. 
su reti pubbliche 

Tutte quelle 
trattate con 
stum. su reti 

pubbliche 

MD7 

01/09/2003 Semestrale 
- 

Amministratore di 
sistema 
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Aggiornamenti 
software/hardw

are 
R7,R8,R9 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte quelle 
trattate con 
strum.elettr. 

MD8 

01/09/2003 Ogni 12 mesi, 6 per 
i dati particolari 

- 
Amminist. sistema 

Misure 
Fisiche/procedu

rali per la 
custodia dei 

supporti 

Vedi tabella precedente 

Inintelligibilità 
dei supporti  

R2,R8: 
Rischi contro la 
riservatezza dei 

dati 

Tutti quelli 
automatizzati in 
particolare per 
dati sensibili o 

giudiziari 

Tutte in 
particolare 

quelle con dati 
sensibili o 
giudiziari 

 

MD10 01/09/2003 

Semestrale 
- 

Responsabile del 
trattamento 

Procedure di 
Back-up 

R2, R3, R4, 
R5,R6,R7, R12 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte quelle 
trattate con 
strum.elettr. 

MD11 01/09/2003 

Settimanale 
- 

Responsabile del 
trattamento 

Crittografia 
del file system 

R3, R8: 
Rischi per la 

riservatezza e 
l’integrità dei 

dati 

Tutti quelli 
automatizzati in 
particolare per 
dati sensibili o 

giudiziari 

Tutte in 
particolare 

quelle con dati 
sensibili o 
giudiziari 

 

MD12 
 

01/09/2003 

Semestrale 
- 

Amministratore di 
sistema 

Audit Trail 

Nessuna 
minaccia 
Ha solo 

funzione di 
controllo a 
posteriori 

Tutti quelli 
automatizzati 

Tutte quelle 
trattate con 
strum.elettr. 

MD13 
 

01/09/2003 

Settimanale 
- 

Responsabile del 
trattamento 

Data Aggiornamento: 26/09/2017 

 

 

 

NOTE DESCRITTIVE 

Il sistema di autenticazione informatica viene adottato per disciplinare gli accessi a tutti gli strumenti elettronici, 

presenti nell’organizzazione del Titolare, fatta unicamente salva l’eventuale eccezione per quelli che: 

 non contengono dati personali 

 contengono solo dati personali destinati alla diffusione, che sono quindi per definizione conoscibili da 

chiunque. 
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L’eccezione vale, ovviamente, solo per gli strumenti elettronici che non siano in rete, o che siano in rete 

esclusivamente con strumenti elettronici non contenenti dati personali, o contenenti solo dati personali destinati alla 

diffusione. 

Per tutti gli altri casi, è impostata e gestita una procedura di autenticazione, che permette di verificare l’identità della 

persona, e quindi di accertare che la stessa è in possesso delle credenziali di autenticazione per accedere ad un 

determinato strumento elettronico. 

Per realizzare le credenziali di autenticazione: 

• si associa un codice per l’identificazione dell’incaricato (username), attribuito da chi amministra il sistema, ad 

una parola chiave riservata (password), conosciuta solamente dall’incaricato, che provvederà ad elaborarla, 

mantenerla riservata e modificarla ogni sei/tre mesi 

Per l’attribuzione e la gestione delle credenziali per l’autenticazione si utilizzano i seguenti criteri: 

 ad ogni incaricato esse vengono assegnate o associate individualmente, per cui non è ammesso che due o più 

incaricati possano accedere agli strumenti elettronici utilizzando la medesima credenziale. 

 

 Il codice per l’identificazione (username), attribuito all’incaricato da chi amministra il sistema, non può essere 

assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.  

 è invece ammesso, qualora sia necessario o comunque opportuno, che ad una persona venga assegnata più di 

una credenziale di autenticazione. 

Al verificarsi dei seguenti casi, è prevista la disattivazione delle credenziali di autenticazione: 

• immediatamente, nel caso in cui l’incaricato perda la qualità, che gli consentiva di accedere allo strumento  

• in ogni caso, entro sei mesi di mancato utilizzo, con l’unica eccezione delle credenziali che sono state  

preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica, il cui utilizzo è quindi sporadico. 

 

Agli incaricati sono impartite precise istruzioni in merito ai seguenti punti: 

• obbligo di non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico, durante una sessione di trattamento, 

neppure in ipotesi di breve assenza, per tanto: 

- un collega deve sempre essere presente quando si abbandona la postazione di lavoro 

- è predisposto, in caso contrario,  che venga chiusa a chiave la porta della stanza dove si trova la 

postazione in oggetto, 

- è comunque predisposto che lo schermo del pc, sia protetto con password allo screen saver 

• dovere di elaborare in modo appropriato la password, e di conservare la segretezza sulla stessa, nonché sulle 

altre componenti riservate della credenziale di autenticazione (username), attribuite dall’amministratore di 

sistema. Agli incaricati è imposto l’obbligo di provvedere a modificare la password, con la seguente tempistica: 
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- immediatamente, non appena viene consegnata loro da chi amministra il sistema 

- successivamente, almeno ogni sei mesi. Tale termine scende a tre mesi, se la password dà accesso ad 

aree in cui sono contenuti dati sensibili o giudiziari 

- in caso in cui la segretezza della password fosse messa a rischio. 

Le password sono composte da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non 

permetta una tale lunghezza, da un numero di caratteri pari al massimo consentito dallo strumento stesso. 

Agli incaricati è prescritto di utilizzare alcuni accorgimenti, nell’elaborazione delle password: 

- esse non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’interessato (non solo nomi, 

cognomi, soprannomi, etc), né consistere in nomi noti, anche di fantasia (pippo, pluto, paperino, 

pippobaudo….) 

- buona norma è che, dei caratteri che costituiscono la password, da un quarto alla metà siano di natura 

numerica o simboli. 

La password non deve essere comunicata a nessuno (non solo a soggetti esterni, ma neppure a persone 

appartenenti all’organizzazione, siano esse colleghi, responsabili del trattamento, amministratore del sistema o 

titolare).  

Nei casi di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato, che renda indispensabile e indifferibile 

intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, potrebbe però rendersi necessario 

disporre della password dell’incaricato, per accedere agli strumenti ed ai dati. A tale fine, sono state fornite 

istruzioni scritte, affinché: 

- un utente autorizzato  entra nel sistema di autenticazione cambia la parola chiave dell’incaricato per 

consentire al Titolare l’accesso ai dati. Dell’accesso effettuato si dovrà provvedere ad informare, 

tempestivamente, l’incaricato cui appartiene la parola chiave, fornendogli una nuova parola chiave 

iniziale. 

- il Preposto alla tutela delle copie delle password tiene conservata, con le dovute cautele, solo una copia 

delle credenziali di amministrazione del sistema da utilizzarsi esclusivamente in caso di prolungata 

assenza o impedimento dell’amministratore, nella situazione in cui si renda indispensabile e indifferibile 

intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. 

 

==================== 

 

Per quanto concerne le tipologie di dati ai quali gli incaricati possono accedere, ed i trattamenti che possono 

effettuare, si osserva che non appare necessario attivare, anche a livello di sistema operativo, profili di autorizzazione 

distinti, per le diverse persone, date le limitate dimensioni della struttura del Titolare ed al fatto che non si ravvisano 
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ragioni di ulteriori tutele per la riservatezza. Al fine di circoscrivere le tipologie di dati ai quali gli incaricati possono 

accedere a quelli strettamente necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative è comunque utilizzato il 

sistema di autorizzazione insito nel motore del database. Sui singoli elaboratori, poi, sono installati solo i moduli del 

pacchetto ARGO necessari per lo svolgimento delle mansioni svolte dai loro utilizzatori, unici utenti, tra l’altro, a 

possedere un account sugli elaboratori stessi. Le autorizzazioni all’accesso sono rilasciate e revocate, anche per gruppi 

omogenei di utenti, dal Titolare e, se designato, dal Responsabile, con l’aiuto di soggetti da questi appositamente 

incaricati. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, viene verificata la sussistenza delle condizioni per la 

conservazione dei profili di autorizzazione: ciò per quanto riguarda l’ambito di trattamento consentito sia ai singoli 

incaricati, che agli addetti alla manutenzione e gestione degli strumenti elettronici. 

I sistemi di autenticazione ed autorizzazione sono, quindi, gestiti: 

 per quanto concerne gli accessi ai dati personali tramite rete 

• su ogni postazione del workgroup 

• sfruttando le funzioni insite nei software e nel motore del database 

 su ogni postazione di lavoro, per quanto concerne gli accessi ai dati personali contenuti in locale  

• sfruttando le funzioni insite nel sistema operativo e/o nei software e nel BIOS degli strumenti 

• le password di BIOS sono comunque impiegate per impedire l’accesso al set-up degli strumenti 

==================== 

 

Per quanto riguarda la protezione, di strumenti e dati, da malfunzionamenti, attacchi informatici e programmi che 

contengono virus, sono adottate le misure sotto descritte. 

 

Il primo aspetto riguarda la protezione dei dati personali dal rischio di intrusione e dall’azione di programmi di cui 

all’articolo 615-quinquies del codice penale, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema 

informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale 

o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento (comunemente conosciuti come virus). 

A tale fine, si è dotati di idonei strumenti elettronici e programmi, che il D.Lgs. 196/2003 imporrebbe di aggiornare con 

cadenza almeno semestrale, ma che, in relazione al continuo evolversi dei virus, si è ritenuto opportuno di sottoporre 

ad aggiornamento in modo continuo mediante le funzioni update on line.  

 

Tutti gli incaricati sono stati istruiti, in merito all’utilizzo dei programmi antivirus e, più in generale, sulle norme di 

comportamento da tenere, per minimizzare il rischio di essere contagiati: a tale fine, è stato loro distribuito un codice 

dei comportamenti da tenere, e di quelli da evitare. 
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Il secondo aspetto riguarda la protezione degli elaboratori in rete dall’accesso abusivo, di cui all’articolo 615-ter del 

codice penale, ai sensi del quale compie tale reato chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o 

telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto 

di escluderlo. 

La protezione da tali accessi avviene mediante l’impiego di idonei strumenti elettronici, comunemente conosciuti 

come firewall, che il nuovo codice privacy ha reso obbligatoria per i casi in cui si trattino dati sensibili o giudiziari. 

==================== 

Per quanto concerne i supporti rimovibili (es. CD, dispositivi USB….), contenenti dati personali, la norma impone 

particolari cautele solo nell’ipotesi in cui essi contengano dati sensibili o giudiziari. 

La nostra organizzazione ha ritenuto di estendere tali precetti ai supporti contenenti dati personali di qualsiasi natura, 

anche comune, prescrivendo agli incaricati del trattamento quanto segue: 

• i supporti sono custoditi ed utilizzati in modo tale, da impedire accessi non autorizzati (furti inclusi) e 

trattamenti non consentiti: in particolare, essi sono conservati in cassetti chiusi a chiave, durante il loro utilizzo, 

e successivamente formattati, quando è cessato lo scopo per cui i dati sono stati memorizzati su di essi 

• una volta cessate le ragioni per la conservazione dei dati, si devono in ogni caso porre in essere gli opportuni 

accorgimenti, finalizzati a rendere inintelligibili e non ricostruibili tecnicamente i dati contenuti nei supporti. 

Tali dati sono quindi cancellati, se possibile, e si arriva addirittura a distruggere il supporto, se necessario per i 

fini in esame. 

================== 

Le misure logiche di sicurezza, di cui è dotato il Titolare per la protezione dei trattamenti che avvengono con strumenti 

elettronici saranno oggetto di ulteriori  interventi al fine di migliorare ulteriormente ’efficacia di tali misure. In 

particolare, si prevede di effettuare investimenti per le finalità indicate nella seguente tabella: 

4.4 Schede sintetiche delle misure di sicurezza 

Rif. Misura: MB1  Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura Controllo Accessi alle Aree di Trattamento 

Descrizione 
Sintetica 

E’ un insieme di misure preventive procedurali per evitare l’accesso, non autorizzato, alle aree di 
trattamento onde prevenire il trattamento abusivo, danni o furti di documenti e materiali . 

Gestione della 
Misura 

I controlli sono esercitati durante tutto l’orario lavorativo da tutto il personale o da soggetti 
appositamente incaricati 

Note: 

 

Rif. Misura: MB4  Data Compilaz.:26/09/2017 

http://www.liceoumberto.it/
mailto:napc16000x@pec.istruzione.it
mailto:napc16000x@pec.istruzione.it


 
  

    

                                               
Piazza G. Amendola, 6 - 80121 Napoli 
Tel. 081  415084  – Fax 081   7944596 

Ambito scol. 12 - Cod. mecc.  NAPC14000P – C.F. 80065210637 
www.liceoumberto.it 

mail:  napc14000p@istruzione.it - napc14000p@pec.istruzione.it 

 
         

    

 

Liceo Classico Umberto I- Napoli : DPS Pagina 28 di 35 Aggiornato al 26/09/2017 

Misura Procedure atte a non invalidare i sistemi di sicurezza 

Descrizione 
Sintetica 

E’ un insieme di misure preventive procedurali che consentono di conservare l’efficacia delle altre 
misure: 

- chiudere le porte 
- evitare di lasciare incustoditi gli strumenti, le chiavi 
- attivare il sistema di allarme quando gli uffici sono chiusi 

Gestione della 
Misura 

I controlli sono esercitati durante tutto l’orario lavorativo dal personale o da soggetti 
appositamente incaricati 

Note: 

 

Rif. Misura: MB5  Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura Porte blindate, inferriate  

Descrizione 
Sintetica 

E’ un insieme di misure preventive fisiche per evitare l’accesso, non autorizzato, alle aree di 
trattamento. 
Le serrature sono corredate di chiavi a duplicazione limitata. Al termine della giornata lavorativa 
alcune chiavi sono chiuse in cassaforte.  

Gestione della 
Misura 

I controlli sono esercitati a cadenza annuale dal Responsabile per la sicurezza 

Note: 

 

Rif. Misura: MC1  Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura Procedure per l’accesso, e la gestione dei documenti e dei supporti di memorizzazione 

Descrizione 
Sintetica 

Misure organizzative per evitare che documenti, atti o supporti di memorizzazione cadano nelle 
mani di persone non incaricate del trattamento al fine di tutelarne la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità 

Gestione della 
Misura 

I controlli sono esercitati dal Responsabile del trattamento 

Note: 

 

Rif. Misura: MC2-3  Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura Contenitori, cassetti e armadi chiudibili a chiave, cassaforte, contenitori ignifughi… 

Descrizione 
Sintetica 

Misure per la protezione fisica di documenti, atti e supporti di memorizzazione 

Gestione della 
Misura 

I controlli sono esercitati dal Responsabile del trattamento 

Note: 
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Rif. Misura: MC4  Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura Formazione e divisione dei ruoli 

Descrizione 
Sintetica 

Misure organizzative per coordinare il corretto funzionamento delle misure  tecniche, logiche e 
fisiche. 
 L’attribuzione  dei compiti è formalizzata mediante apposite lettere di incarico 
 Il risultato della divisione dei ruoli è riassunto nel mansionario privacy  (vedi tabella 5) 
 La formazione segue il programma di cui alla tabella 6 

Gestione della 
Misura 

Gli aggiornamenti sono a cura del Responsabile del trattamento a cadenza annuale. 

Note: 

 

Rif. Misura: MD1-2  Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura Sistema di Autenticazione (identificazione/autenticazione) 

Descrizione 
Sintetica 

E’ una misura preventiva tecnica contro i rischi per la riservatezza e l’integrità dei dati.  
Per autenticare gli utenti sono impiegate PASSWORD e User-ID 
Le funzioni di autenticazione utilizzate sono insite nei SO con file system NTFS, nei software 
utilizzati, nel motore del database e nel BIOS delle macchine 

Gestione della 
Misura 

I controlli sono a cadenza semestrale a cura dell’Amministratore di sistema 

Note: 
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Rif. Misura: MD3  Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura 
Procedure, gestite dai SO con file system NTFS, dai software, nel motore del database o derivanti 
dalla formazione, per la corretta gestione delle password  

Descrizione 
Sintetica 

Sono misure atte ad impedire il furto delle password e gli accessi non autorizzati ai sistemi e dati. 
 
A) Viene imposto che le password siano sufficientemente robuste, per tanto: 
- lunghe almeno 8 caratteri ; 
- composte da lettere minuscole e maiuscole, numeri e simboli; 
- difficilmente riconducibili alla vita personale dell’incaricato (nome, data di nascita, …); 
- evitando password molto comuni  
-  evitando anche password troppo difficili da ricordare, onde evitare che l’utente possa essere   
costretto a scriverle su un pezzo di carta, apposto “magari sul monitor”; 
- per comporre password adeguate è detto di  ricorrere alle iniziali di una frase facile da ricordare 

per l’incaricato, magari sostituendo di tanto in tanto lettere con simboli (es. “@ “al posto di 
“a” oppure  “(“ al posto di “c”), alternando maiuscole e minuscole, aggiungendo numeri; 

 
B) le password sono sostituite al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 6 mesi (3 per i  

trattamenti di dati sensibili o giudiziari) e quando vi siano dubbi sulla loro sicurezza; 
 
C) per prevenire attacchi a forza bruta o a dizionario gli account sono bloccati dopo il terzo errore 

di inserimento delle credenziali di autenticazione 
 
D) il boot da floppy o Cdrom è disattivato su tutte le unità 
 
E) è imposto che le password siano tenute segrete 
 

Gestione della 
Misura 

I controlli sono a cadenza semestrale a cura dell’Amministratore di sistema 

Note: 

 

Rif. Misura: MD5  Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura Profili di Autorizzazione 

Descrizione 
Sintetica 

E’ una misura preventiva tecnica contro i rischi per la riservatezza e l’integrità dei dati, ma 
principalmente per mantenere la disponibilità dei dati solo agli incaricati di uno specifico 
trattamento. 
Le funzioni di autenticazione utilizzate sono insite nei SO con file system NTFS, nei software 
utilizzati e nel motore del database. 
I profili sono stabiliti dal Responsabile, in base al mansionario privacy, ma messi in opera 
dall’amministratore di sistema  

Gestione della 
Misura 

I controlli sono a cadenza semestrale a cura dell’Amministratore di sistema 

Note: 
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Rif. Misura: MD6-7 Compilata da: Amministratore di sistema Data Compilaz.: 26/09/2017 

Misura Antivirus e procedure antivirali - Firewall 

Descrizione 
Sintetica 

La difesa dai virus informatici e affini è garantita dai  software antivirus e da una ferra politica 
antivirale basata sulle indicazioni diffuse dall’ AIPA e riassunte nelle Linee Guida per la 
riservatezza dei dati personali. 
 L’antivirus impiegato è integrato in vari pacchetti Iinformatici  e programmi antivirus. 
 L’antivirus è in grado di rilevare virus, cavalli di Troia, spyware e adware, worm, script e 

applet  potenzialmente dannosi ed altre comuni forme di malware. 
 La scansione del malware avviene anche in tempo reale e durante l’invio e la ricezione di e-

mail. 
 L’antivirus  è in grado di riconoscere virus sconosciuti mediante attività euristica. 
 Gli aggiornamenti delle definizioni dei virus e del programma antivirus sono  in automatico 

durante le connessioni internet quando risultano disponibili nuovi aggiornamenti. 
La difesa dalle intrusioni informatiche è affidata al firewall incluso nello stesso nei vari pacchetti 
Iinformatici  e programmi antivirus ed a restrizioni imposte dal router. 

 Il firewall è configurato per permettere solo il traffico esplicitamente autorizzato e registrare 
ogni tentativo di traffico abusivo. 

 Il firewall è in grado di riconoscere specifici attacchi noti in base alla porte impiegate per la 
connessione. 

 Sono  previsti un modulo per il controllo delle applicazioni che tentano di instaurare 
connessioni internet, un filro anti-spam e un modulo per la tutela della privacy in grado di 
filtrare l’invio di info riservate. 

 Gli aggiornamenti degli attacchi riconosciuti sono quindicinali o automatizzati durante le 
connessioni internet quando risultano disponibili nuovi aggiornamenti 

 Mediante NAT si nascondono gli indirizzi privati della rete. 

Gestione della 
Misura 

I controlli sono a cadenza semestrale a cura dell’Amministratore di sistema 

Note: 

 

 

Rif. Misura: MD8  26/09/2017 

Misura 
Funzioni di auto-aggiornamento offerte dai software per la sicurezza e dal SO, per prevenire le 
vulnerabilità e correggerne i difetti 

Descrizione 
Sintetica 

La ricerca di aggiornamenti è automatizzata mediante le funzioni di update on line. Sono 
consultati periodicamente i bollettini sulla sicurezza e installati repentinamente i relativi 
aggiornamenti in caso di scoperta di vulnerabilità critiche per la sicurezza 

Gestione della 
Misura 

I controlli sono a cadenza trimestrale a cura dell’Amministratore di sistema 

Note: 
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5. Criteri e modalità di ripristino dei dati 

 

Per fronteggiare le ipotesi in cui i dati siano colpiti da eventi che possano danneggiarli, o addirittura distruggerli, sono 

previsti criteri e modalità tali, da garantire il loro ripristino in termini ragionevoli, e comunque entro una settimana per 

i dati sensibili e giudiziari. 

 

Per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici, durante l’orario di lavoro, il Titolare dispone di sistemi RAID 

(Redundant array of inexpensive disks): si tratta di hard disk multipli, visti però dal sistema operativo come un singolo 

disco, che garantiscono la disponibilità e l’integrità dei dati, anche nel caso di guasto hardware di uno dei dischi che  

compongono il sistema. 

 

Per i dati trattati con strumenti elettronici, sono previste procedure di backup, attraverso le quali viene 

periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema, su dispositivi opportuni (nastri, CD, dischi ZIP, 

chiavi USB…..). 

Il salvataggio dei dati trattati avviene come segue: 

- la frequenza è settimanale (la norma impone una frequenza almeno settimanale) 

- si utilizzano supporti differenti, da quelli in cui sono contenuti i dati dei salvataggi eseguiti la volta precedente 

- per ciascun salvataggio, si eseguono una copia (la norma non impone di eseguire più di una copia). 

- si effettuano verifiche sulle copie  e test di ripristino ogni volta che si esegue il backup. 

Le copie sono custodite: 

 in luoghi protetti della sede in una cassaforte dislocata nell’area ad accesso controllato 

==================== 
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6. L’affidamento di dati personali all’esterno 

 

Nessun trattamento è affidato all’esterno della struttura. 

 

 

7. Controllo generale sullo stato della sicurezza 

 

 

Al Responsabile e/o all’amministratore di sistema è affidato il compito di aggiornare le misure di sicurezza, al fine di 

adattare gli strumenti e le conoscenze, resi disponibili dal progresso tecnico, che consentano di ridurre al minimo i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 

Al fine di verificare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate, il responsabile e le persone da questo appositamente 

incaricate provvedono con frequenza semestrale, anche con controlli a campione, ad effettuare una o più delle 

seguenti attività: 

 verificare l’accesso fisico ai locali dove si svolge il trattamento 

 verificare la correttezza delle procedure di archiviazione e custodia di atti, documenti e supporti contenenti 

dati personali 

 monitorare l’efficacia ed il corretto utilizzo delle misure di sicurezza adottate per gli strumenti elettronici, 

mediante l’analisi dei log file, nei quali i software di sicurezza installati, i sistemi operativi e le applicazioni 

scrivono le operazioni svolte dagli incaricati per il loro tramite. Attraverso questa analisi, che viene effettuata 

adottando strumenti automatici di reportistica e di sintesi, è possibile individuare i tentativi, riusciti o meno, di 

accesso al sistema e l’esecuzione di operazioni non corrette, o sospette 

 verificare l’integrità dei dati e delle loro copie di backup 

 verificare la sicurezza delle trasmissioni in rete 

 verificare che i supporti magnetici, che non possono più essere riutilizzati, vengano distrutti 

 verificare il livello di formazione degli incaricati. 

Almeno ogni sei mesi, si procede ad una sistematica verifica del corretto utilizzo delle parole chiave e dei profili di 

autorizzazione che consentono l’accesso agli strumenti elettronici da parte degli incaricati, anche al fine di disabilitare 

quelli che non sono stati mai utilizzati in sei mesi. 

 

 

Di seguito sono riportati le verifiche e gli adempimenti periodici imposti dalla legge. In giallo sono evidenziati quelli per 

i soli dati sensibili e giudiziari. 
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Tabella 15: Verifiche e adempimenti periodici imposti dal Codice 196/03 

Misura da Verificare Cadenza della Verifica 
Data Ultima 

Verifica 
Rif.  

D.Lgs. 196/03 

Natura dei  
Dati Coinvolti 

 

Modifica Password Semestrale  
Punto 5 

Allegato B 
Dati Personali 
Semplici 

Modifica Password Trimestrale  
Punto 5 

Allegato B 
Dati Sensibili e 

Giudiziari 

Disattivazione 
Credenziali Inutilizzate 

Semestrale  
Punto 7 

Allegato B 
Tutti i Dati Personali 

Verifica dei Profili di 
Autorizzazione 

Almeno Annuale  
Punto 14 

Allegato B 
Tutti i Dati Personali 

Individuazione dei Dati 
che gli Incaricati Sono 
Autorizzati a Trattare  

Almeno Annuale  
Punto 27 

Allegato B 
Tutti i Dati Personali 

Revisione del 
“Mansionario Privacy” 

Almeno Annuale  
Punto 27 

Allegato B 
Tutti i Dati Personali 

Aggiornamenti 
Antivirus e Strumenti 

Anti-intrusione 

Almeno semestrale  
Punto 16 

Allegato B 
Tutti i Dati Personali 

Aggiornamenti 
Software per prevenire 

vulnerabilità 

Almeno Annuale  
Punto 17 

Allegato B 
Dati Personali 

Semplici 

Aggiornamenti 
Software per prevenire 

vulnerabilità 

Almeno Semestrale  
Punto 17 

Allegato B 
Dati Sensibili e 

Giudiziari 

Back-up Almeno Settimanale  
Punto 18 

Allegato B 
Tutti i Dati Personali 

 Aggiornamento del 
DPS 

Annuale  
Punto 19 

Allegato B 
Dati Sensibili e 

Giudiziari 

Verifiche ed 
Aggiornamenti delle 
Misure di Sicurezza 

Almeno Annuale  Art. 33 Tutti i Dati Personali 

Riferimenti al DPS nella 
Relazione del Bilancio 

Annuale  
Punto 26 

Allegato B 
Dati Sensibili e 

Giudiziari 
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8.  Dichiarazioni d’impegno e firma 

 

Il presente documento, redatto nel mese di settembre 2017 marzo 2012, viene firmato in calce da: 

• Prof. Carlo Antonelli, in qualità di rappresentante legale del Titolare. 

• DSGA. Salvatore Montesano  in qualità di Responsabile del trattamento dati. 

 

L’originale del presente documento viene custodito presso la sede dell’istituto, per essere esibito in caso di controlli. 

Una sua copia verrà consegnata al Responsabile del trattamento dati. 

 

 

NAPOLI  26/09/2017 

 

Il rappresentante legale del Titolare  

D.S.  prof. Carlo Antonelli 

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma  

2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                      L’originale del documento è agli atti di  
questa istituzione  Scolastica 

 

Il  responsabile del trattamento dei dati  

DSGA Salvatore Montesano 

 

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma  
2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                      L’originale del documento è agli atti di  

questa istituzione  Scolastica 
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