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                                                                                                   Al personale ATA dell’IIS “E. Fermi” 

 

MISURE DI PROTEZIONE DEI DATI 

Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali 

Regolamento UE 2016/679 

 

Per il DSGA, gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici che collaborano con la 

segreteria 

 

Il titolare ai sensi del RE n.679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 dispone che per il trattamento dei dati personali è 

necessario procedere nel seguente modo, per garantirne la sicurezza: 

 Non procedere alla raccolta e al trattamento dei dati senza che sia stata fornita previamente l’informativa 

all’interessato o alla persona presso cui si raccolgono i dati (oralmente oppure utilizzando la modulistica 

predisposta dal Titolare); 

 Occorre procedere alla raccolta dei dati con la massima cura verificando l’esattezza dei dati stessi; 

 Procedere all’aggiornamento dei dati, ove necessario; 

 Non lasciare dispositivi rimovibili, fogli, cartelle e quant’altro a disposizione di estranei; 

 Si può accedere ai soli dati personali, oggetto di trattamento, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per lo 

svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati e per le finalità di cui al provvedimento di incarico; 

 I documenti o atti che contengono particolari categorie di dati personali o dati giudiziari devono essere conservati 

nel fascicolo personale posto in un armadio chiuso a chiave, in una sede separata rispetto ad un fascicolo 

personale ordinario e l’accesso puo’ essere consentito solo a seguito di autorizzazione del Dirigente Scolastico al 

DSGA, ai responsabili dell’area Didattica e Personale (alle quali aree i dati generalmente si riferiscono), 

all’eventuale docente di sostegno e al docente titolare della Figura strumentale per l’inclusione; 

 Le particolari categorie di dati personali e i dati giudiziari non possono essere diffusi; 

 Il diritto di accesso alle particolari categorie di dati personali e ai dati giudiziari può essere fatto valere qualora 

vi sia una situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con l’accesso ai documenti 

amministrativi, di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o 

in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 

 I supporti non informatici che riproducono dati della stessa natura devono essere conservati in archivi muniti di 

serratura; se questa tipologia di dati viene trattata con mezzi informatici questi devono essere protetti da password, 

in modo da non consentire l’accesso a soggetti non autorizzati; 

 Curare la conservazione della propria password di accesso ed evitare di comunicarla ad altri; 

 La parola chiave, che viene assegnata dal titolare del trattamento o amministratore di sistema, deve essere 

modificata a cura dell’incaricato, previa comunicazione al titolare, o al soggetto da questi individuato come 

preposto alla custodia, di tale circostanza. A seconda dei casi la nuova parola chiave deve essere inserita in una 

busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, da consegnare al preposto, che ne curerà la conservazione. Per 

scegliere la nuova parola chiave si devono seguire le istruzioni in calce al presente modulo; 

 In caso di necessità il Titolare o il Referene hanno la possibilità, previa comunicazione, ove possibile, 

all’incaricato, di aprire la busta, per esigenze operative o di organizzazione. L’incaricato nel tal caso provvederà a 

sostituire la parola chiave violata; 

 Tutte le volte che si abbandoni la propria postazione di lavoro, i pc e/o i terminali devono essere posti in 

condizione da non essere utilizzati da estranei; 

 Spegnere sempre la macchina alla fine della giornata lavorativa; 

 Qualora si dovessero riscontrare difformità dei dati trattati o nel funzionamento degli elaboratori occorre 

comunicare per iscritto la circostanza al Referente interno dei dati (D.S.G.A.); 

 I supporti informatici, già utilizzati per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, possono essere riutilizzati solo 

se le informazioni precedentemente contenute non sono più in alcun modo recuperabili, dovendo altrimenti essere 

distrutti; 



 Non fornire dati e informazioni di carattere sensibili per telefono; 

 Evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati sensibili; in questo caso si suggerisce di comunicare 

un codice identificativo del soggetto interessato e quindi di inviare la copia della documentazione contrassegnata 

dal codice, senza il nominativo dell’interessato; 

 Qualora giungano richieste telefoniche di dati sensibili da parte dell’Autorità Giudiziaria o degli organi di polizia 

si deve richiedere l’identità del chiamante. Quindi si provvederà a richiamare avendo così la certezza sull’identità 

del richiedente; 

 I documenti cartacei non più utilizzati, devono essere distrutti o comunque resi illeggibili, prima di essere 

eliminati o cestinati. 

 

Regole per la scelta e la protezione delle parole chiave 

 

o Usare una parola chiave di almeno 8 caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da 

un numero di caratteri pari al massimo consentito; 

o Usare una combinazione di caratteri alfabetici e numerici con almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola 

e un carattere numerico; 

o Non usare mai il proprio nome o cognome ne quello di congiunti (coniuge, figli, genitori) o di animali domestici; 

o Curare la conservazione e la segretezza della parola chiave evitando di trascriverla su post-it oppure di tenerla nel 

portafoglio o trascritta nella prima pagina dell’agenda o della rubrica d’ufficio. 

 

Per gli assitenti tecnici e i collaboratori scolastici 

 

 (assistenti tecnici e collaboratori scolastici in servizio  nelle sedi ed ai piani, in base a quanto indicato nel Piano 

delle attività) 
Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone tempestivamente 

l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia: 

·         Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 

·         Qualunque altro documento contenente dati personali  o sensibili degli alunni o dei docenti 

E non restino accesi i computer utilizzati per il registro elettronico 

Accertarsi che al termine delle lezioni  tutti i computer di tutte le aule, compreso le aule di informatica, siano spenti e 

che non siano stati lasciati incustoditi dispositivi informatici, cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne 

tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o di sede e provvedendo temporaneamente alla loro 

custodia. 

Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati personali, segnalando 

tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. 

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali  siano state 

attivate.  

 

(collaboratore scolastico in servizio negli uffici di segreteria della sede centrale e di quelle periferiche) 
Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.  

Non lasciare  a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali 

o sensibili  ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  

Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi  e i recapiti telefonici del personale  e non annotarne il 

contenuto sui fogli di lavoro. 

Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro 

i documenti trattati. 

Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati personali 

o sensibili. 

Segnalare tempestivamente al Referente interno del trattamento la presenza di documenti incustoditi e provvedere 

temporaneamente alla loro custodia. 

Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.  

Procedere alla chiusura dei locali di segreteria  accertandosi che siano state attivate tutte le misure di protezione  e che 

le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si sia stati espressamente autorizzati dal 

Referente interno o dal Titolare. 

 

 

N.B.: La documentazione dell’ufficio deve essere utilizzata per il solo scopo per cui viene prodotta e non per fini 

personali. Nessuna copia dei documenti deve essere portata al di fuori della sede senza preventiva autorizzazione del 

D.S.G.A. 


