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1 CONTESTO 

1.1 PANORAMICA DEL TRATTAMENTO 
 

1.1.1 Quale è il trattamento in considerazione? 
Il titolare effettua trattamenti di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevante in 
materia di istruzione e formazione in ambito scolastico. Le attività riguardanti i trattamenti di dati 
personali comprendono in generale: 1.Selezione e reclutamento del  personale; 2.Gestione del 
contenzioso e procedimenti disciplinari; 3. Elezione ed attivazione degli Organismi Collegiali; 
4.Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 5.Attività educative formative didattiche e di 
valutazione; 6. Rapporti scuola-famiglia compresa la gestione del contenzioso; 7. Attività 
amministrative e contabili; 8. Affari generali e Rapporti Istituzionali; 9. Gestione del protocollo 
Riservato; 10. Registrazione e diffusione di dati immagine; 11.Gestione del sito web istituzionale. 

1.1.2 Quali sono le responsabilità connesse al trattamento? 
Il titolare dei trattamenti è l'Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 Via Barbaranelli 3-3A - 00053 
Civitavecchia (RM). Il Responsabile della protezione dei dati è l'Ing.Manuela Buratti. I responsabili 
del trattamento sono: 

1. Società Axios Italia Service srl – fornitore del software gestionale per la segreteria per la 
gestione amministrativa del protocollo, del personale, della contabilità e della didattica e 
gestore delle applicazioni cloud per i programmi oggetto del servizio (Segreteria Digitale e 
Scuola Digitale) e delle piattaforme utilizzate ai fini didattici (Registro elettronico per la 
gestione amministrativa delle didattica e le comunicazioni Scuola – famiglia, ed altre 
applicazioni funzionali alla prestazione della didattica, per le interazioni tra docenti ed 
alunni); 

2. Google fornitore e gestore della suite di applicazioni e della piattaforma di 
videocomunicazione utilizzata per la prestazione della didattica nelle forme di didattica a 
distanza e di didattica digitale integrata o mista. 

1.1.3 Ci sono standard applicabili al trattamento? 
Per quanto riguarda la sicurezza informatica e la sicurezza delle informazioni il riferimento è lo 
standard internazionale ISO 27001:2013, che descrive le best-practice per un sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni. Le norme ISO/IEC 29134 definiscono le linee guida per la 
valutazione d’impatto privacy e l’analisi dei rischi.  Le norme ISO/IEC 29151 definiscono la lista dei 
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controlli che devono essere effettuati per verificare il comportamento dell’organizzazione che è titolare 
del trattamento dei dati ai fini della conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Per quanto concerne la protezione dei dati personali si applicano: le norme del Regolamento UE 
2016/679, del D.lgs. 196/03 con le modifiche apportate dal D.lgs.101/18, i Provvedimenti e le Linee 
Guida del Garante per la protezione dei dati 

Inoltre sono considerate Best Practice per la sicurezza dei dati: le Linee Guida CNIL e le Linee 
Guida dell’ ENISA, Linee Guida Agid e Misure minime ICT per i servizi digitali delle PA . 

Valutazione : Accettabile 

 

1.2 DATI, PROCESSI E RISORSE DI SUPPORTO 
 

1.2.1 Quali sono i dati trattati? 
I dati personali degli interessati (studenti, personale alle dipendenze e/o in collaborazione e 
fornitori di servizi) oggetto dei trattamenti effettuati sono di varia natura (anagrafici, recapiti, 
identificativi on line, retribuzioni, assenze, ore di lavoro, permessi, note disciplinari, valutazioni, 
rendimento scolastico, ecc.) e possono appartenere anche a particolari categorie (salute, origini, 
adesione sindacati, convinzioni) ed essere relativi a vicende giudiziarie e connesse misure di 
sicurezza (ai sensi degli artt. 9-10 del Regolamento UE 2016/679). I destinatari sono soprattutto 
altre Amministrazioni Scolastiche, Organi di vigilanza e Controllo, Enti pubblici, Aziende private e 
liberi professionisti, organizzazioni sindacali, associazioni, ecc.. I dati vengono raccolti sia presso 
l'interessato sia presso altri enti pubblici. Essi vengono conservati esclusivamente fino al 
raggiungimento degli scopi previsti. Se i dati non sono più necessari e nei casi legittimi di 
limitazione/blocco/revoca del consenso, i dati vengono cancellati entro i termini compatibili con 
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di conservazione dei documenti (termini di 
conservazione nei Piani di conservazione e massimari di scarto stabiliti dal Ministero dei beni 
culturali relativamente al piano di conservazione degli archivi delle Istituzioni Scolastiche). Per i 
dati contenuti in documenti di gestione del rapporto di lavoro con il personale e per tutti quelli 
relativi alla didattica ed alla sicurezza la durata della considerazione in archivio massima è 
pressoché illimitata. Per tutti quelli di carattere amministrativo e contabile si fa riferimento alla 
normativa civilistica e fiscale. Pertanto in alcuni casi sono stabiliti anche tempi massimi di 
conservazione pari a 5 o 10 anni. La determinazione del periodo massimo di conservazione dei 
dati personali dipende naturalmente dai tempi stabiliti per la permanenza dei documenti prodotti 
dalla Scuola all’interno dell’Archivio scolastico, in base alle norme previste dalla Soprintendenza 
competente per territorio  (Piano di Scarto degli Archivi Scolastici 
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/556-archivi-

delle-scuole), cui è attribuita la funzione di gestione e controllo. Ciò vale sia per l’Archivio cartaceo 
che per quello elettronico. 

1.2.2 Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)? 
1.Raccolta e registrazione dei dati presso l'interessato e/o i suoi familiari e presso altri titolari 
(MIUR, Enti Pubblici ed altre Pubbliche Amministrazioni) - Vengono raccolti solo i dati strettamente 
necessari per le finalità previste dalla legge e se non sono più necessari ed è possibile eliminarli 
(secondo quanto previsto dalla legge in materia di conservazione dei beni di interesse culturale e 
storico collettivo) questi vengono distrutti; 2. Finalità determinate e legittime e verifica delle 

autorizzazioni degli addetti - vengono verificate le necessità di utilizzo e le modalità dei trattamenti 
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compatibili con la base giuridica ed in conformità ai principi basilari del trattamento dei dati 
personali; 3. Archiviazione - I documenti da conservare devono essere gestiti in modo da poter 
essere rintracciati ed individuati, se necessario, facilmente. I documenti contenenti dati particolari o 
riguardanti vicende giudiziarie devono essere conservati e custoditi in modo separato rispetto agli 
altri e devono essere mantenuti all'interno di archivi ad accesso controllato e riservato solo agli 
addetti strettamente autorizzati; 4. Cancellazione - I documenti cartacei contenenti dati non più 
necessari che possono essere eliminati vengono smaltiti in modo conforme attraverso l'impiego di 
attrezzature distruggi documenti a taglio trasversale - I dati in formato digitale contenuti in supporti 
di memoria, che possono essere cancellati, vengono eliminati attraverso opportune procedure 
informatiche di cancellazione e formattazione dei relativi supporti di archiviazione. 

1.2.3 Quali sono le risorse di supporto ai dati? 
Servizi ICT: Applicativi informatici, Software gestionale Ministeriale, Software gestionale Axios, 
Connessioni wifi, servizi on line, tecnologie cloud in particolare servizi di Scuola Digitale e Registro 
Elettronico. 

Interoperabilità e scambio di dati tra amministrazioni pubbliche mediante: 

- accesso via web, attraverso il sito istituzionale dell´erogatore, un sito tematico appositamente 
predisposto o altre applicazioni software; 

- accesso in modalità di cooperazione applicativa. 

Strumenti di Office Automation che comprendono tutti i software per: videoscrittura, elaborazione 
fogli di calcolo, archiviazione dati, grafica, posta elettronica. 

Strumenti di collegamento e trasmissione: router adsl, router wifi, switch, access controller, 
stampante multifunzione. Altre risorse hardware: sistemi server/client, firewall, unità di rete NAS, 
Gruppi di continuità, stampanti, armadi, classificatori, cassaforte. 

 
 

Valutazione : Accettabile  

 

2 PRINCIPI FONDAMENTALI 

2.1 PROPORZIONALITÀ E NECESSITÀ 
 

2.1.1 Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi? 
I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri 
del titolare derivante dalla normativa nazionale, ed in alcuni casi per il rispetto degli obblighi legali 
cui è soggetto il titolare. In altri casi i trattamenti di dati personali vengono effettuati per scopi 
diversi rispetto a quelli già descritti derivanti dal ruolo istituzionale che riveste la Scuola, ma 
comunque coerenti con le finalità formative della Scuola. Si tratta di dati personali di tipo immagine 
(foto e filmati audiovisivi) raccolti e destinati alla comunicazione esterna (nell'ambito della 
partecipazione a progetti di carattere didattico con soggetti esterni sia pubblici che privati) ed alla 
divulgazione (pubblicazione sul sito web istituzionale). Il conferimento in questi casi ha carattere 
volontario ed è subordinato alla eventualità che l’interessato possa non autorizzare il trattamento. 
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Valutazione : Accettabile  

2.1.2 Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento? 
I trattamenti di dati personali sono basati essenzialmente su: 

- esecuzione di compiti di interesse pubblico (art.6 c1 lettera e) del Regolamento UE 
2016/679); 

- adempimento di obblighi legali (art.6 c1 lettera c) del Regolamento UE 2016/679). 
I dati personali appartenenti alle particolari categorie e relativi a vicende giudiziarie che 
coinvolgono l’interessato indispensabili per l’esecuzione dei compiti istituzionali artt.9-10 del 
Regolamento UE 2016/679, vengono legittimamente trattati: 

a) per motivi di rilevante interesse pubblico (art.2-sexies del D.lgs.196/03 “Codice Privacy”), 
riguardanti la formazione scolastica,  

b) sotto il controllo dell’autorità pubblica nei casi consentiti dalla legge per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art.2-octies del D.lgs.196/03 “Codice 
Privacy”). 

 

Valutazione : Accettabile  

2.1.3 I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle 
finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)? 

I dati personali raccolti e gestiti dal titolare sono strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e 
finalità che non possono essere adempiuti o realizzati mediante il trattamento di dati anonimi o di 
altri tipi di dati. L'utilizzo di dati personali eccedenti o in difformità rispetto agli scopi dichiarati è 
considerato illecito, pertanto il titolare rispetta precisi obblighi riguardanti la fornitura delle 
necessarie informative a ciascuna categoria di interessati richiedendo laddove previsto anche le 
relative autorizzazioni da parte degli interessati.  Inoltre vengono fornite le necessarie indicazioni 
riguardo al tempo di conservazione dei dati, che è limitato a quello strettamente necessario al 
perseguimento degli scopi dichiarati ed, in alcuni casi, viene stabilito da particolari disposizioni di 
legge, che per le Amministrazioni Pubbliche possono avere anche durata illimitata (cfr. Piano di 
conservazione e scarto degli Archivi di interesse storico e culturale della Soprintendenza dei Beni 
Culturali del Lazio) 
 
 

Valutazione : Accettabile  

2.1.4 I dati sono esatti e aggiornati? 
I dati devono essere sempre aggiornati; devono essere presenti procedure ragionevoli per la loro 
cancellazione e rettifica tempestiva in caso di inesattezza 
 
 

Valutazione : Accettabile  

2.1.5 Qual è il periodo di conservazione dei dati? 
In tutti i casi in cui i dati personali possono essere cancellati (es. I dati non più necessari rispetto 
alle finalità dichiarate, l'interessato revoca la propria autorizzazione, l'interessato si oppone per 
motivi legittimi, i dati vengono trattati illecitamente, ecc.) e, se non devono essere conservati per 
finalità storico e culturale di rilevante interesse pubblico, i dati vengono eliminati. Pertanto nei rari 
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casi in cui si presentasse la necessità, dovendo assicurare la Scuola la conservazione pressoché  
illimitata di molti documenti gestiti, dovranno essere adottate soluzioni software che ripuliscono 
completamente i dispositivi in modo che essi possono essere riutilizzati o riciclati in modo sicuro. 
 
 

Valutazione : Accettabile  

2.2 MISURE A TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

2.2.1 Come sono informati del trattamento gli interessati? 
È  stata fornita in tutti i casi idonea informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679. Il 
documento è reso disponibile in forma scritta attraverso la pubblicazione sul sito web nelle sezioni 
appositamente specificate. Per quanto riguarda il personale esterno in collaborazione temporanea 
e/o che svolge attività di consulenza e/o la fornitura di servizi, le relative informative vengono 
allegate alla documentazione di contratto. In ogni caso vengono comunicate le modalità attraverso 
le quali reperire il documento completo sul sito istituzionale della Scuola. 
 
 

Valutazione : Accettabile  

2.2.2 Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati? 
Laddove necessario viene raccolto mediante apposita dichiarazione scritta di 
consenso/autorizzazione al trattamento da parte dell'interessato.  
 
 

Valutazione : Accettabile  

2.2.3 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso ai dati? 
Consultando le informazioni contenute nell'informativa generale riguardanti sia lo schema 
utilizzabile per la formulazione delle richieste sia i dati di contatto e le modalità di invio della 
domanda. 
 
 

Valutazione : Accettabile  

2.2.4 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto 
all'oblio)? 

Consultando le informazioni contenute nell'informativa generale riguardanti sia lo schema 
utilizzabile per la formulazione delle richieste sia i dati di contatto e le modalità di invio della 
domanda. 
 
 

Valutazione : Accettabile  
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2.2.5 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione? 
Consultando le informazioni contenute nell'informativa generale riguardanti sia lo schema 
utilizzabile per la formulazione delle richieste sia i dati di contatto e le modalità di invio della 
domanda. 
 
 

Valutazione : Accettabile  

2.2.6 Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un 
contratto? 

Per ogni responsabile del trattamento è stato stipulato un accordo che disciplina il trattamento di 
dati personali del responsabile per conto del titolare, sulla base del contratto di servizi in corso di 
validità, che fissa la durata dell'accordo e l'ambito di trattamento cui è preposto il responsabile da 
parte del titolare. Nell’accordo sottoscritto dal responsabile e dal titolare viene formalmente 
designato  il responsabile e vengono elencati anche i compiti del responsabile ai sensi dell'art.28, 
poiché il responsabile deve attenersi alla normativa vigente ed alle istruzioni del titolare.  
 
 

Valutazione : Accettabile  

2.2.7 In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una 
protezione equivalente? 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea. 
 
 

Valutazione : Accettabile  

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

3.1 METODOLOGIA 
I rischi rilevati sono stati riportati e descritti in un apposito registro. Il registro indica anche i livelli di 
rischio valutati, sia ante interventi di mitigazione (rischi inerenti) che post interventi di mitigazione 
(rischi residui). Il Registro è stato redatto in base ai riferimenti contenuti nelle norme tecniche 
internazionali UNI EN ISO 27000 (sicurezza delle informazioni) e UNI EN ISO 29100 (Framework 
privacy) e riguardanti: le categorie di rischio, le minacce possibili, i fattori di rischio, l’approccio di 
valutazione del rischio (analisi quali-quantitativa) (ISO 31000).  Sulla base delle norme tecniche e 
delle linee guida indicate dall’ENISA nel 2016 
(https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-

processing), relative alla sicurezza nel trattamento dei dati personali, la valutazione che è stata 
condotta comprende le diverse fasi procedurali di seguito descritte: 

1. Definizione dell’operazione di trattamento e del suo contesto 
2. Comprensione e valutazione dell’impatto 
3. Definizione di possibili minacce e valutazione della loro probabilità  
4. Valutazione del rischio (combinando la probabilità di accadimento della minaccia e 

l’impatto) 
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In funzione del livello di rischio individuato, secondo la metodologia indicata dall’ENISA viene 
fornito un elenco nutrito di misure di sicurezza, per le quali è necessario verificare la loro adozione 
o procedere alla loro implementazione. Le linee Guida dell’ENISA in particolare costituiscono lo 
strumento utilizzato per l’individuazione delle contromisure, in quanto consentono di fornire una 
lista dettagliata di misure organizzative e tecniche da adottare. 
 
3.1.1 Definizione dell’operazione di trattamento e del suo contesto 
Questo passaggio è il punto di partenza della valutazione del rischio ed è fondamentale per il 
Titolare del trattamento al fine di definire i confini del sistema di trattamento dei dati oggetto di 
valutazione e assessment e del relativo contesto. Per supportare il titolare nella definizione 
dell'operazione di trattamento si possono utilizzare le seguenti domande. 
1. Cos’è l'operazione di trattamento dei dati personali? 
2. Quali sono le tipologie di dati personali trattati? 
3. Qual è la finalità del trattamento? 
4. Quali sono gli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali? 
5. Dove avviene il trattamento dei dati personali? 
6. Quali sono le categorie di soggetti interessate? 
7. Chi sono i destinatari dei dati? 
Rispondendo a queste domande, il titolare deve considerare le varie fasi del trattamento dei dati 
(raccolta, conservazione, utilizzo, trasferimento, comunicazione, ecc.) e dei loro successivi 
parametri. 
 

3.1.2 Comprensione e valutazione dell’impatto 

  
Legenda - Indice di impatto/danno 

Valore Descrizione Sintetica Descrizione 

1 (T) Trascurabile (T) Trascurabile: l'impresa non rileva danni o i danni sono residuali 

2  (L) Limitato 
 (L) Limitato: L'impresa ha dei danni gestibili che interessano solo settori limitati e non inerenti 
il core business aziendale 

3 (I) Importante 
(I) Importante: L'impresa ha danni rilevanti ma su settore laterali, il business ha dei 
rallentamenti gestibili con un rapporto con fornitori e clienti sovraccosti inferiori al margine 
operativo 

4 (M) Massimo 
(M) Massimo: L'impresa ha un blocco della produzione per tempi che comportano notevoli 
impatti con il business tanto da generare sovraccosti rilevanti fortemente impattanti sul 
margine operativo 

Tabella 1.Descrizione dei livelli di impatto 

 

3.1.3 Definizione delle possibili minacce e valutazione della loro probabilità 
 

  
Legenda - Indice di probabilità 

Valore Descrizione Sintetica Descrizione 

1 (I) Improbabile Eventi mai accaduti o registrati Il loro verificarsi susciterebbe stupore ed incredulità 

2 (R) Raro 
Eventi con pochissime ricorrenze o memoria storica - Il loro verificarsi susciterebbe grande 
sorpresa 

3 (P) Probabile Sono eventi noti ma sotto controllo – Esiste comunque la probabilità che si verifichino  

4 (M) Molto probabile Sono già stati registrati eventi simili - Nessuno stupore al loro eventuale verificarsi. 

Tabella 2 Indice della probabilità di occorrenza di una minaccia 
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Elenco delle possibili minacce 

Attacco cibernetico 

Perdita di dati 

Interruzione forniture 

Destabilizzazione catena forniture 

Furti 

Eventi naturali (terremoti, alluvioni, tzunami,…) 

Malattie personale 

Incendio 

Atti di terrorismo 

Incidenti sul lavoro 

Leggi e regolamenti 

Disponibilità di competenze  

Instabilità Sociale 

Disponibilità di energia/costi 

Non conformità di prodotto 

Incidenti ambientali 

Etica business 

Controversie industriali 

Difettosità di prodotto 

Insolvenza clienti principali 

Disponibilità costi/finanziamenti 

Cambio monetario 

Scarsità risorse naturali 

Chiusura spazi aerei 

Malattie/epidemie  

Tabella 3 Minacce possibili - Guida applicativa ISO 9001:2015 
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ASSET AZIONE RISCHIO PRIVACY DESCRIZIONE MINACCIA

HW Utilizzo anomalo Perdita di dati personali Memorizzazione dei file personali.Utilizzo personale dei dati

HW Uso normale Acceso illegittimo ai dati personali Utilizzo dei dispositivi USB o dischi inadatti al livello di sensibilità delle informazioni 

HW Danneggiamento Perdita di dati personali Alluvione-Incendio-Vandalismo-Usura naturale-Malfunzione dei dispositivi di memorizzazione

HW Spionaggio Acceso illegittimo ai dati personali

Guaradre lo schermo del PC di una persona senza che questa se ne accorga-Fare la fotografia di una schermata - geo-

localizzazione dell'HW - rilevamento remoto di segnali elettromagnetici

HW Perdita Perdita di dati personali Furto di laptop o cellulare - smaltimento di dispositivi HW

HW Smarrimento Acceso illegittimo ai dati personali

Furto di laptop da una stanza di albergo o di un telefono aziendale da parte di un borseggiatore, rinvenimento di 

dispositivi di memoria  o HW dismesso, perdita di un dispositivo di memorizzazione elettronica 

HW Modifiche Perdita di dati personali

Malfunzionamenti derivanti dall'utilizzo aggiuntivo di HW non compatibile; rimozione di componenti essenziali al 

corretto funzionamento del sistema

HW Modifiche Acceso illegittimo ai dati personali

Tracciamento per mezzo di keylogger di ciò che è digitato sulla tastiera; rimozione di componenti hardware; utilizzo 

di device (per esempio USB) per lanciare un Sistema Operativo o scaricare dati

HW Modifiche Modifiche involontarie di dati personali

Malfunzionamenti derivanti dall'aggiunta di HW incompatiboile; rimozione di componenti essenziali per il loro 

corretto funzionamento applicativo

HW Sovraccarico Perdita di dati personali Unità di memorizzazione piena; interruzione di corrente

HW Smaltimento Acceso illegittimo ai dati personali Smaltimento inaccurato o attività di manutenzione possono causare accessi non autorizzati ai dati

SW Utilizzo anomalo Perdita di dati personali

Cancellazione di dati; utilizzo di SW copiato o contraffatto; errori dell'operatore che causano la cancellazione di dati 

personali..

SW Utilizzo anomalo Acceso illegittimo ai dati personali

Scansione dei contenuti; incrocio illegittimo dei dati, acquisizione priviliegi, cancellazione delle tracce utente 

informatiche; invio di spam attaraverso email; errato utilizzo delle funzioni di rete

SW Utilizzo anomalo Modifiche involontarie di dati personali

Modifiche involontarie dei dati nel DB; cancellazione di file necessari al SW per operare in modo appropriato; errori 

dell'operatore che possono modificare i dati

SW Danneggiamento Perdita di dati personali Cancellazione di un file eseguibile o di source code; bomba logica (malware)

SW Spionaggio Acceso illegittimo ai dati personali

Scansione di porte o indirizzi di rete; raccolta di informazioni di configurazione ; analisi di source code per individuare 

difetti o punti di debolezza sfruttabili; test per individuare la risposta del DB in caso di query malevole

SW Spionaggio Acceso illegittimo ai dati personali

Scansione di porte o indirizzi di rete; attacco alle vulnerabilità attraverso listening, analisys e reporting di porte 

logiche e servizi

SW Perdita Acceso illegittimo ai dati personali Mancato rinnovo di licenze SW utilizzate per l'accesso ai dati

SW Modifiche Perdita di dati personali

Errori durante l'aggiornamento, la configurazione o la manutenzione; infezioni da virus o malware; sostituzione di 

componenti

SW Modifiche Acceso illegittimo ai dati personali

Tracciamento da parte di un keYlogger SW; infezioni da virus e malware; installazione di strumenti per la gestione da 

remoto; sostituzione di componenti

SW Modifiche Modifiche involontarie di dati personali

Errori durante l'aggiornamento, la configurazione o la manutenzione; infezioni da virus o malware; sostituzione di 

componenti

SW Sovraccarico Perdita di dati personali Superamento dei limiti di spazio del DB; aggiunta di dati che oltrepassano la normale ampiezza di valori

Persone Utilizzo anomalo Acceso illegittimo ai dati personali Condizionamenti (phishing, socila-engineering, corruzione); pressioni (ricatti, condizionamenti psicologici)

Persone Utilizzo anomalo Modifiche involontarie di dati personali Condizionamenti (pettegolezzi, disinformazioni) ecc..

Persone Danneggiamento Perdita di dati personali Incidenti o malattie professionali; altre lesioni o malattie; morte; malanni psicologici, neurologici e psichiatrici

Persone Spionaggio Acceso illegittimo ai dati personali

Divulgazione involontaria di informazioni mentre si parla; origliare di nascosto in riunioni attraverso dispositivi 

d'ascolto 

Persone Perdita Perdita di dati personali Assegnazione ad altri incarichi; termina di contratto o dimissioni; acquisizioni di tutta l'organizzazione o di sue parti

Persone Perdita Acceso illegittimo ai dati personali Sottrazione di personale; assegnazione ad altri incarichi; acquisizione di tutta l'organizzazione o di sue parti 

Persone Sovraccarico Perdita di dati personali

Alto carico di lavoro, stress, o peggioramenti delle condizioni di lavoro; assegnazione di incarichi non adeguati alle 

capacità o scarso utilizzo delle conoscenze acquisite (demansionamento)

Persone Sovraccarico Modifiche involontarie di dati personali

Alto carico di lavoro, stress, o peggioramenti delle condizioni di lavoro; assegnazione di incarichi non adeguati alle 

capacità o scarso utilizzo delle conoscenze acquisite (demansionamento)

Canali di 

comunicazion

e Danneggiamento Perdita di dati personali Taglio di fili elettrici; scarsa ricezione del segnale WIFI

Canali di 

comunicazion

e Spionaggio Acceso illegittimo ai dati personali Intercettazione di traffico Ethernet; acquisizione di dati inviati su rete WIFI

Canali di 

comunicazion

e Perdita Perdita di dati personali Furti di cavi di rame

Canali di 

comunicazion

e Modifiche Modifiche involontarie di dati personali

Attacchi del tipo "man in the middle"  o "man in the browser" per modificare o aggiugere dati di traffico; attacchi di 

rete per impossessarsi di credenziali di autenticazione comunicata da un host ad un altro, e riproporla 

successivamente simulando l'identità dell'emittente 

Canali di 

comunicazion

e Sovraccarico Perdita di dati personali Cattivo utilizzo della larghezza di banda; download di dati o file non autorizzato; peridta di connessione internet

Documenti 

cartacei Danneggiamento Perdita di dati personali Invecchiamento degli archivi, rogo dei documenti durante un incendio

Documenti 

cartacei Spionaggio Acceso illegittimo ai dati personali Letture, fotocopie, fotografie……

Documenti 

cartacei Perdita Perdita di dati personali Furto di documenti; perdita di archivi durante un trasloco; smaltimento..

Documenti 

cartacei Perdita Acceso illegittimo ai dati personali Furto di archivi dagli uffici; furto di posta dalle cassette postali; recupero di documenti abbandonali o smaltiti

Documenti 

cartacei Modifiche Modifiche involontarie di dati personali Modifiche alle cifre di un file; sostituzione di un originale con un documento falsificato

Documenti 

cartacei Sovraccarico Perdita di dati personali Cancellazione graduale dovuta al trascorrere del tempo; cancellazione volontaria di parti di un documento

Trasmissione 

di documenti Danneggiamento Perdita di dati personali Termine del carico di lavoro a seguito di una riorganizzazione; spedizione postale interrotta da uno sciopero

Trasmissione 

di documenti Spionaggio Acceso illegittimo ai dati personali Lettura di registri o libri firma in circolazione; riproduzione di documenti in transito 

Trasmissione 

di documenti Perdita Perdita di dati personali

Eliminazione di un processo a seguito di riorganizzazione; perdita di documenti da parte di una compagnia di 

spedizione

Trasmissione 

di documenti Modifiche Perdita di dati personali

Cambiamenti nelle modalità di spedizione; riorganizzazione dei canali di trasmissione dei documenti; cambio del 

linguaggio

Trasmissione 

di documenti Modifiche Modifiche involontarie di dati personali

Modifiche a un appunto senza che l'autore ne sia a conoscenza; cambiamenti da un libro firme a un altro; invo di più 

documenti in conflitto

Trasmissione 

di documenti Sovraccarico Perdita di dati personali Sovraccarico di posta; processo di validazione appesantito  
Tabella 4 Correlazione tra le possibili minacce ed i rischi per la protezione dei dati personali Norma ISO/IEC 29134 
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3.1.4 Step 4: Valutazione del rischio 
Dopo aver valutato l'impatto dell'operazione di trattamento dei dati personali e la probabilità di 
accadimento della minaccia rilevante, la valutazione finale del rischio è possibile (Tabella 6). 

 

Probabilità  4     

 3     

 2     

 1     

 
 

1 2 3 4 Danno 

 

                                             Tabella 2.Valutazione del rischio 

Legenda 

      1-2 RISCHIO BASSO 

                         

      3-4 RISCHIO MEDIO-BASSO 

 

      4-6 RISCHIO MEDIO-ALTO 

 

      8-

16 

RISCHIO ALTO 

 

3.1.5 Misure di sicurezza 
Le linee guida ENISA considerano due ampie categorie di misure (organizzative e tecniche), 
ulteriormente suddivise in sottocategorie specifiche. In ogni sottocategoria vengono presentate le 
misure per livello di rischio (basso: verde, medio: arancio, alto: rosso). Al fine di ottenere la 
scalabilità, si assume che tutte le misure descritte nel livello basso (verde) siano applicabili a tutti i 
livelli. Allo stesso modo, misure presentate nel livello medio (arancio) sono applicabili anche ad 
alto livello di rischio. Misure presentate nel livello alto (rosso) ed altissimo non sono applicabili a 
qualsiasi altro livello di rischio. 

3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO  
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3.2.1 Gestione dell'Organico del personale con Formulazione graduatorie personale 
interno  e Chiamata graduatorie  per supplenti 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO 

Gestione dell'organico del personale con Formulazione graduatorie 
personale interno e Chiamata graduatorie  per supplenti 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti),codice fiscale, punteggio 
in graduatoria. Informazioni riguardanti la formazione accademica, 

esperienze lavorative, ulteriori formazioni professionali  

finalità 

Selezione e reclutamento del personale instaurazione e gestione 
rapporto di lavoro 

interessati personale alle dipendenze ed in collaborazione - canditati alla procedura  

strumenti impiegati Sistemi IT dell'area di gestione del Personale 

destinatari 

 Altre Istituzioni Scolastiche 

contitolari 

Miur 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale - Scuola digitale  

 

 

3.2.2 Gestione amministrativa e giuridica del personale, archiviazione atti e gestione 
fascicoli 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Gestione amministrativa e giuridica del personale, archiviazione atti e 
gestione fascicoli 
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Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti), codice fiscale, numero di 
matricola, punteggio in graduatoria. Informazioni riguardanti la 

formazione accademica, esperienze lavorative, ulteriori formazioni 
professionali, presa di servizio, ricostruzione carriera, mobilità, congedi. 

Informazioni generai relative alle prestazioni lavorative svolte (ore di 
lavoro, turnazioni, sostituzioni, ore eccedenti, ferie, permessi, ecc.). 

Informazioni generali riguardanti l'identità economica come dati contabili 
nei pagamenti delle competenze e indennità varie. Informazioni 
particolari relative alla salute a giustificazione delle assenze e dei 

permessi  specifici, nelle attestazioni di idoneità (soprattutto nei casi di 
idoneità parziale), per l’erogazione dei benefici previsti dalla legge (in 

particolare legge 
104/1992), esoneri da talune attività, trattamenti particolari, controlli, 
godimento dei diritti in capo ai rappresentanti sindacali. Informazioni 
particolari relative alla partecipazione assemblee sindacali ed adesioni 

gruppi sindacali 

finalità 

Gestione rapporto di lavoro ed adempimento obblighi legali 

interessati Personale alle dipendenze ed in collaborazione  

strumenti impiegati 

Sistemi IT dell'area di gestione del personale, tecnologie cloud, scambio 
di dati con altre Amministrazioni Pubbliche, e operazioni manuali su 

archivi cartacei 

destinatari 

Altre Istituzioni Scolastiche, Amministrazioni pubbliche fiscali e 
previdenziali 

contitolari 

Miur 

Responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale - Scuola digitale  

 

 

 

3.2.3 Raccolta dati assemblea sindacale, scioperi e successiva trasmissione ad organi 
competenti 
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DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Raccolta dati assemblea sindacale, scioperi e successiva trasmissione ad 
organi competenti 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti),codice fiscale, matricola. 
Informazioni riguardanti le opinioni politiche relative all'adesione a 

sindacati, assenze da lavoro per sciopero 

finalità 

Gestione del rapporto di lavoro, computo monte ore  individuale cui gli 
interessati hanno diritto senza decurtazione della retribuzione, calcolo 

trattenute per sciopero, adempimenti obblighi di legge relativi alla 
trasmissione degli scioperi ad organi competenti 

interessati Personale alle dipendenze ed in collaborazione   

strumenti impiegati Sistemi IT dell'area di gestione del Personale  

destinatari 

Agenzia delle Entrate - MEF - INPS - Organizzazioni sindacali - Organi di 
controllo  

Contitolari del 
trattamento 

Miur 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale 

 

3.2.4 Rilevazione e gestione assenze, permessi, ritardi, lavoro straordinario e stato 
personale dei dipendenti 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Rilevazione e gestione assenze, permessi, ritardi, lavoro 
straordinario e stato personale dei dipendenti 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti), codice fiscale, 
matricola. Informazioni riguardanti la giustificazione di assenze 
permessi e ritardi e le ore di  lavoro prestate comprese quelle di 

lavoro straordinario e lo stato del personale. Possono essere 
oggetto di trattamento anche dati appartenenti a particolari 

categorie (salute, convinzioni, opinioni) 
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finalità 

Gestione del rapporto di lavoro e controlli contabili sulle ore di 
lavoro svolte 

interessati Personale alle dipendenze ed in collaborazione 

strumenti impiegati Sistemi IT dell'area di gestione del Personale 

destinatari 

Enti assistenziali e previdenziali - Organizzazioni sindacali - Organi di 
controllo - Agenzia delle Entrate - MEF - INPS 

Contitolari del 
trattamento 

Miur 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi 
cloud di Segreteria digitale e Scuola digitale 

 

3.2.5 Riunioni di lavoro e riunioni organi collegiali 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Rilevazione e gestione assenze, permessi, ritardi, lavoro 
straordinario e stato personale dei dipendenti 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti), codice fiscale, 
matricola. Informazioni riguardanti la partecipazione o la presenza. 
Possono essere oggetto delle deliberazioni degli OO.CC. anche dati 

relativi a singoli individui configurabili come dati personali, compresi 
quelli appartenenti a particolari categorie (salute, convinzioni, 

opinioni) 

finalità 

Gestione del rapporto di lavoro con il personale alle dipendenze ed 
in collaborazione e svolgimento delle attività istituzionali 

interessati Personale alle dipendenze ed in collaborazione – genitori 

strumenti impiegati Sistemi IT dell'area di gestione del Personale e del Protocollo 

destinatari 

I dati personali oggetto del trattamento connesso allo svolgimento 
delle riunioni di lavoro non sono oggetto di comunicazione esterna 
né di diffusione. I dati personali contenuti nelle deliberazioni degli 

OO.CC. sono pubblicati all’Albo della Scuola; mentre tutti i dati 
contenuti negli atti e nei verbali non sono oggetto di diffusione, ma 

possono essere comunicati alle persone fisiche che ne facciano 
richiesta 

contitolari del 
trattamento 

-- 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi 
cloud di Segreteria digitale e Scuola digitale 

Fornitori e gestori delle piattaforme di videoconferenza  
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3.2.6 Iscrizioni compreso il versamento di tasse scolastiche regionali e quote d'iscrizione, 
trasferimenti e tenuta dei fascicoli degli studenti 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Iscrizioni compreso il versamento di tasse scolastiche regionali e quote 
d'iscrizione, trasferimenti e tenuta dei fascicoli degli studenti 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Dati personali di tipo: anagrafico – residenziale – codice fiscale - numero 
di identificazione – identificativo on line - indirizzi di studio scelti - tempo 

scuola prescelto - eventuali preferenze compresi i seguenti dati 
particolari :1. dati sulle origini; 2. dati relativi alle convinzioni religiose; 3. 
dati sulla salute: patologie attuali e pregresse, terapie in corso e relativi 

anche ai familiari 

finalità 

Frequenza ai corsi di studio, espletamento delle attività propedeutiche 
all’avvio di ogni anno scolastico, esercizio del diritto allo studio anche in 
caso di condanne o provvedimenti giudiziari a carico di genitori e/o per i 

soggetti sottoposti a programmi di protezione.  

interessati Studenti e famiglie  

strumenti impiegati Sistemi IT dell'area di gestione degli alunni  

destinatari 

Altre Istituzioni Scolastiche - Istituti di Assicurazione ed INAIL per 
denuncia infortuni - Enti locali per la fornitura dei servizi - Gestori pubblici 

e privati di servizi di assistenza agli studenti e di supporto all'attività 
scolastica - Esperti esterni, ASL ed Enti locali per il funzionamento di 

Gruppi di Lavoro per l'integrazione e l'inclusione e per la predisposizione 
verifica ed attuazione del PEI - Avvocature dello Stato per la difesa 

erariale e consulenza presso organi di giustizia - Magistratura ordinaria - 
Organi di polizia - liberi professionisti per patrocinio o per consulenza                                                 

Contitolari 

MIUR 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale e Scuola digitale 

 

 

3.2.7 Certificazioni riguardanti gli studenti e infortuni 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Certificazioni riguardanti gli studenti e gli infortuni 
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Dati personali oggetto 
trattamento 

Dati personali di tipo: anagrafico – residenziale – codice fiscale - numero 
di identificazione – identificativo on line dati appartenenti alle particolari 
categorie:1. Dati sulle origini; 2. dati relativi alle convinzioni religiose; 3. 
dati sulla salute: patologie attuali e pregresse, terapie in corso e relativi 

anche ai familiari 

finalità 

Esercizio del diritto allo studio anche in caso di disabilità disturbi 
dell'apprendimento e bisogni specifici - Adempimento  obblighi legali 

relativamente alla gestione degli infortuni 

interessati Studenti e famiglie  

strumenti impiegati Sistemi IT dell'area di gestione degli alunni 

Contitolari Comune – Uffici scolastici provinciali e regionali  

Altri titolari Esperti esterni - ASL 

destinatari 

1.Istituzioni Scolastiche; 2. Istituti di Assicurazione ed INAIL per denuncia 
infortuni; 3. Enti locali per la fornitura dei servizi; 4.  Gestori pubblici e 

privati di servizi di assistenza agli studenti e di supporto all'attività 
scolastica; 5. Esperti esterni, ASL ed Enti locali per il funzionamento di 

Gruppi di Lavoro per l'integrazione e l'inclusione e per la predisposizione 
verifica ed attuazione del PEI                                                                                               

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale e Scuola digitale 

 

 

3.2.8 Gestione paghe dipendenti 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO 

Gestione paghe dipendenti 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (anagrafica dipendenti e collaboratori, indirizzi e 
contatti anche telefonici), numero di matricola, codice fiscale, data 

assunzione, dati inquadramento economico ed altri dati di contratto, dati 
previdenziali e fiscali 
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finalità 
Gestione degli stipendi (pagamenti dello stipendio , emolumenti, indennità 

e compensi di vario tipo contributi previdenziali, ecc. 

interessati lavoratori (dipendenti e collaboratori a TD) 

strumenti impiegati Sistemi IT dell'ufficio del personale 

Contitolari  MIUR   

Altri titolari Agenzia delle Entrate - MEF 

destinatari Altre PA, INPS, Istituti e Casse private di previdenza 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale e Scuola digitale 

 

3.2.9 Predisposizione Graduatorie del personale 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE DEL PERSONALE 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali sulla formazione professionale ed accademica, dati 
inseriti nei curricula (anagrafica, indirizzi, recapiti, stato civile, ecc.) 

finalità 
Gestione dei candidati per la formazione delle graduatorie e per le chiamate 

in graduatoria 

interessati Candidati  

strumenti impiegati Sistemi IT area gestione del personale 

destinatari Nei casi previsti dalla Legge i dati devono essere diffusi 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale e Scuola digitale 

 

 

3.2.10 Gestione forniture e contratti con esterni 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA 
DI TRATTAMENTO 

Gestione forniture e contratti con esterni 
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Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (anagrafica, indirizzi e contatti anche telefonici, 
identificativi on line), codice fiscale, dati di contratto, dati contabili e fiscali 

finalità 
Esecuzione contratto compreso il pagamento delle prestazioni svolte o 

forniture ed adempimenti ai fini contabili e fiscali  

interessati fornitori di servizi e consulenti 

strumenti impiegati Sistemi IT dell'ufficio patrimonio e contabilità e magazzino 

destinatari Istituti bancari per servizi di pagamento – Agenzia delle Entrate  

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale e Scuola digitale 

 

 

3.2.11 Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, iscrizioni, formazioni delle 
classi, archiviazione atti e gestione fascicoli personali degli studenti 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, iscrizioni, 
formazioni delle classi, archiviazione atti e gestione fascicoli personali 

degli studenti 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti), codice fiscale, . 
Informazioni riguardanti trasferimenti, pagamento delle tasse d'iscrizione 

. Informazioni particolari relative alle scelte sull'IRC,  relative alla salute 
nelle giustificazioni delle assenze e, nei casi previsti, informazioni 

particolari per l’erogazione dei benefici 
stabiliti dalle normative vigenti, per eventuali trattamenti d’emergenza, 

controlli e ogni altra 
esigenza particolare derivante da condizioni di salute, per 

l’organizzazione 
didattica e le previsioni in materia di integrazione interculturale 

finalità 

Esecuzione di compiti nel pubblico interesse come la formazione e 
l'istruzione della collettività 

interessati studenti e loro famiglie 
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strumenti impiegati 
Sistemi IT dell'area di gestione degli alunni e operazioni manuali su 

archivi cartacei 

Contitolare MIUR 

destinatari 

Altre Istituzioni Scolastiche, Regione ed Enti locali, Istituti di credito, ASL 
ed altre strutture sanitarie private, gestori privati di servizi di assistenza 

agli studenti, esperti esterni, liberi professionisti per consulenza 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale - Scuola digitale e Registro elettronico (RE) 

 

3.2.12 Attività relative alla formazione e servizi complementari per garantire il diritto allo 
studio  e gestione fascicoli personali degli studenti 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Attività relative alla formazione e servizi complementari per garantire il 
diritto allo studio  e gestione fascicoli personali degli sudenti 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti), codice fiscale, 
identificativi on line . Informazioni riguardanti trasferimenti, pagamento 

delle tasse d'iscrizione . Informazioni sullo status dello studente e di 
profitto, dati relativi a ricerche statistiche sul profitto, capacità di 

apprendimento percorso scolastico (INVALSI). Informazioni generali 
relativi a esperienze formative didattiche mediante stage tirocini (ore 

svolte, discipline scelte, ecc.). Informazioni particolari relative alle scelte 
sull'IRC,  relative alla salute nelle giustificazioni delle assenze e, nei casi 

previsti, informazioni particolari per l’erogazione dei benefici 
stabiliti dalle leggi 104/1992 e 170/2010 e dalla Direttiva Ministeriale 

27/12/2012, per eventuali trattamenti d’emergenza, controlli e ogni altra 
esigenza particolare derivante da condizioni di salute, eventuali infortuni, 

per l’organizzazione 
didattica e le previsioni in materia di integrazione interculturale 

finalità 

Esecuzione di compiti nel pubblico interesse come la formazione e 
l'istruzione della collettività 

interessati studenti e loro famiglie 

strumenti impiegati 
Sistemi IT dell'area di gestione degli alunni e operazioni manuali su 

archivi cartacei 

Contitolari 
Miur - Regione ed Enti locali - esperti esterni - ASL ed altre strutture 

sanitarie private 
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destinatari 

Altre Istituzioni Scolastiche,  Istituti di credito, , gestori privati di servizi di 
assistenza agli studenti, liberi professionisti per consulenza 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Scuola digitale e RE 

 

3.2.13 Pratiche alunni H,BES  DSA 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Pratiche alunni H,BES  DSA 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti), codice fiscale, 
identificativi on line . Informazioni sullo status dello sudente e di profitto. 
Informazioni particolari relative soprattutto alla salute, per l’erogazione 

dei benefici 
stabiliti dalla normativa, per eventuali trattamenti d’emergenza, controlli 

e ogni altra 
esigenza particolare derivante da condizioni fisiche di salute e per 

l’organizzazione 
didattica e le previsioni in materia di integrazione interculturale 

finalità 

Esecuzione di compiti di rilevante interesse pubblico come la formazione 
e l'istruzione della collettività 

interessati studenti e loro famiglie 

strumenti impiegati 
Sistemi IT dell'area di gestione degli alunni e operazioni manuali su 

archivi cartacei 

Contitolari Regione ed Enti locali – Miur  

Altri titolari ASL ed altre strutture sanitarie private - esperti esterni 

destinatari 

Altre Istituzioni Scolastiche, gestori privati di servizi di assistenza agli 
studenti 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Scuola digitale e RE 
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3.2.14 Organismi di governo e gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di 
Istituto. Elezioni dei componenti in base alla categoria di appartenenza ed esercizio 
delle attività assembleari e collegiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Organismi di governo e gestione delle attività scolastiche a livello 
territoriale e di Istituto. Elezioni dei componenti in base alla categoria di 

appartenenza ed esercizio delle attività assembleari e collegiali 

Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti, identificativi on line), 
codice fiscale, classe frequentata (se studente), e particolari riguardanti la 

lista sostenuta o la candidatura.  

finalità 

Necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico e di adempiere gli 
obblighi legali cui il titolare è soggetto 

interessati Studenti, genitori, docenti 

strumenti impiegati Sistemi IT e gestione manuale mediante documentazione cartacea 

destinatari 

Amministrazioni pubbliche per il trattamento dei dati finalizzato 
all'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale, in 

adempimento degli obblighi di legge 

responsabile del 
trattamento 

Nessuno 

 

 

 

3.2.15 Comunicazioni con le famiglie e gestione di particolari vicende che possono 
generare un contenzioso 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Comunicazioni con le famiglie e gestione di particolari vicende che 
possono generare un contenzioso  
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Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti, identificativi on 
line),codice fiscale di studenti e famiglie. Dati sull'identità culturale ed 
economica delle famiglie degli studenti, dati sullo stato dello studente 

all'interno del suo percorso scolastico. Dati particolari di studenti (salute, 
capacità individuali) per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 

per la predisposizione ed il completamento del progetto educativo 
individualizzato al fine di garantire a chiunque il diritto allo studio. Dati 

personali che possono riguardare anche vicende giudiziarie che 
coinvolgono gli studenti e le famiglie. 

finalità 

Esecuzione di compiti di pubblico interesse ed adempimento obblighi di 
legge. Composizione delle classi, formazione ed erogazione del sostegno 

e dei servizi di assistenza in base alla presenza di condizioni di salute e 
patologie specifiche – svolgimento di pratiche assicurative -  gestione 

infortuni – fruizione di permessi ed assenze  

interessati Studenti e famiglie, personale docente e non docente 

strumenti impiegati 
Sistemi IT dell'area di gestione alunni e gestione manuale mediante 

supporti cartacei 

destinatari 

Pubbliche Amministrazioni per l'esecuzione dei procedimenti di propria 
competenza istituzionale, in adempimento degli obblighi di legge, liberi 

professionisti per consulenza 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di 
Segreteria digitale - Scuola digitale e RE 
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3.2.16 Rapporti istituzionali gestione del protocollo 

 

 

 

3.2.17 Trattamento di dati personali attraverso la gestione del sito web 
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Rapporti istituzionali gestione del protocollo 

Dati personali 
oggetto 
trattamento 

Informazioni generali e particolari  oggetto delle altre attività di trattamento 
contenuti negli atti e nei documenti scolastici in entrata ed in uscita comprese le 

comunicazioni mediante posta elettronica e posta certificata. Tutti i dati personali 
"particolari" oggetto delle altre attività di trattamento contenuti negli atti e nei 

documenti scolastici in entrata ed in uscita comprese le comunicazioni mediante 
posta elettronica e posta certificata. Tutti i dati personali "sulla salute" oggetto 

delle altre attività di trattamento contenuti negli atti e nei documenti scolastici in 
entrata ed in uscita comprese le comunicazioni mediante posta elettronica e posta 

certificata. I dati sulla salute contenuti nei certificati medici e nei certificati di 
invalidità e tutti gli altri dati "particolari" allegati alla corrispondenza non vengono 

riprodotti.  Tutti i dati personali "legati a vicende giudiziarie" oggetto delle altre 
attività di trattamento contenuti negli atti e nei documenti scolastici in entrata ed 

in uscita comprese le comunicazioni mediante posta elettronica e posta certificata. 
I dati giudiziari contenuti in documenti allegati alla corrispondenza non vengono 

riprodotti .       

finalità 

Esecuzione compiti di interesse pubblico ed adempimento obblighi legali. 
Registrazione degli estremi degli atti ricevuti in entrata e spediti in uscita in 
adempimento agli obblighi di legge per finalità amministrative e probatorie. 

Rapporti e collegamenti con i diversi servizi dell'organizzazione scolastica  per il 
perfezionamento dei procedimenti di adozione di deliberazione, determinazioni ed 

altri provvedimenti  

interessati 

Personale dipendente ed in collaborazione, Collaboratori esterni (assistenti 
educativi ed esperti esterni) , Soggetti che intrattengono rapporti di lavoro non 
subordinati (consulenti, liberi professionisti), Studenti e famiglie degli studenti 

strumenti 
impiegati 

Sistemi IT dell'area di gestione del Personale e operazioni manuali su archivi 
cartacei 

destinatari 

Altre Istituzioni Scolastiche,  Amministrazioni pubbliche di competenza in base alle 
attività istituzionali svolte e privati (persone fisiche e giuridiche) strettamente 

autorizzate 

responsabile 
del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e servizi cloud di Segreteria 
digitale e Scuola digitale  
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DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Ricezione e controllo dei  documenti  selezione dei dati da pubblicare - 
Trattamento di dati personali connesso alla pubblicazione di atti, documenti 
e notizie per garantire la trasparenza e per pubblicizzare e documentare le 

attività svolte nonché per assicurare la circolazione delle informazioni 
all'interno della comunità scolastica e verso l'esterno anche nel pubblico 

interesse 

Dati personali oggetto 
trattamento 

A. Dati personali sotto forma di immagini fotografiche e riprese audiovisive 
(filmati, registrazioni audio, ecc.); B. Dati personali di tipo anagrafico; C. Dati 

personali sul profilo professionale ed incarichi ricoperti; D. punteggi e 
posizione in graduatoria. I dati particolari possono essere trattati 

esclusivamente in adempimento a specifici obblighi di legge e nei casi di 
stretta indispensabilità per lo svolgimento dei compiti istituzionali. I dati sulla 

salute non vengono in alcun modo diffusi. I dati legati a vicende giudiziarie  
non vengono in alcun modo diffusi 

finalità 

Trattamento di dati personali connesso alla pubblicazione di atti, documenti e 
notizie per garantire la trasparenza e per pubblicizzare e documentare le 

attività svolte nonché per assicurare la circolazione delle informazioni 
all'interno della comunità scolastica e verso l'esterno anche nel pubblico 

interesse. Pubblicazione atti di pubblico interesse, necessità di osservare gli 
obblighi di trasparenza  e documentazione delle attività formative, educative 
e culturali svolte dalla Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e 

privati. 

interessati 
1.Comunità scolastica (personale docente e ATA, studenti e famiglie degli 

studenti) 2.Utenti in generale 

strumenti impiegati Sistemi IT – Sito web 

destinatari 

I dati personali contenuti nei documenti resi pubblici attraverso il sito sono 
soggetti a diffusione . Altri dati personali forniti dall'utente comunicati solo 

alle persone strettamente autorizzate al fine di perseguire gli scopi previsti e 
le richieste avanzate dagli interessati 

responsabile del 
trattamento 

Fornitore esterno del servizio di gestione  

 

 

3.2.18 Utilizzo di piattaforme di videocomunicazione e strumenti digitali per la didattica  

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Attività relative alla creazione e gestione degli account – utilizzo di 
servizi applicativi per la formazione e l’apprendimento a distanza – 

trasmissione di informazioni contenute in elaborati e materiali didattici 
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Dati personali oggetto 
trattamento 

Informazioni generali (dati anagrafici e recapiti), identificativi on line, 
account personali, foto eventualmente aggiunta al profilo, dati di tipo 
audio/video/foto in elaborati prodotti dagli studenti e nel materiale 

didattico 

finalità 

Esecuzione di compiti nel pubblico interesse come la formazione e 
l'istruzione della collettività 

interessati Docenti, studenti e loro famiglie 

strumenti impiegati 

Utilizzo di servizi ICT: software applicativi, email, applicazioni cloud di 
Scuola Digitale e piattaforma Registro elettronico, App e piattaforme di 

videocomunicazione per la didattica; 2. Utilizzo di strumenti di office 
automation: Office, Word, Excel ed altri programmi presenti in dotazione 

in ogni postazione o device   

Contitolari 
In alcuni casi particolari e per operazioni specifiche di trattamento il 

fornitore e gestore del servizio può svolgere anche il ruolo di contitolare  

destinatari 

I dati non sono oggetto di comunicazione esterna 

responsabile del 
trattamento 

Axios Italia Service srl fornitore del software gestionale e delle 
applicazioni cloud di Scuola digitale e piattaforma RE – Fornitori e gestori 

delle piattaforme di videoconferenza e delle applicazioni cloud per la 
didattica a distanza 

 

 

3.2.19 Controllo accessi e ricevimento 

DESCRIZIONE ATTIVITA DI 
TRATTAMENTO 

Registrazione dati anagrafici e verifica dell'identità - controllo possesso 
green pass e verifica della sua validità 

Dati personali oggetto 
trattamento 

1.Dati anagrafici in particolare nome e cognome e data di nascita; 

2.documento d'identità; 3.dati identificativi e altri dati personali 

dichiarati dagli interessati nella compilazione del modello di 

autodichiarazione/questionario di valutazione all’ingresso appositamente 

predisposto dal titolare per l’accesso alla sede della struttura e riportati 

nei documenti allegati per la verifica dell’identità; 4. Dati personali 

appartenenti a particolari categorie: dati personali relativi al possesso 

della Certificazione Verde, validità della Certificazione, ed alcune 

informazioni in essa contenute, come il QR code ed altri dati identificativi. 

Registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora 

sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 

locali della sede o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la 

registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di 

uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita 
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dall’isolamento temporaneo; Situazioni di pericolo di contagio da Covid-

19, compresi dati relativi allo stato di salute, anche con la registrazione 

degli stessi, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura 

corporea/sintomi influenzali, provenienza/non provenienza dalle zone a 

rischio epidemiologico, presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 

giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19;dati relativi allo stato di 

salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19; 

Situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti; dati personali relativi al possesso della Certificazione Verde, 

ed alcune informazioni in essa contenute 

finalità 

Prevenzione dal contagio dell'infezione da Covid-19; Tutela della salute 
pubblica delle persone, dipendenti e non, presenti negli edifici scolastici; 

Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le Autorità 
sanitarie. 

interessati 
1.Visitatori ; 2.consulenti ; 3.fornitori; 4.personale; 5.genitori; persone 

fisiche in ingresso tranne studenti 

strumenti impiegati 

Trattamenti effettuati mediante processi automatizzati e con gestione 
manuale. 1. Utilizzo di servizi ICT: software applicativi, email, servizi 

online/portali delle PA, Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e 
Piattaforma nazionale-DGC, tecnologie cloud di Segreterie Digitale - 2. 

Gestione manuale: utilizzo di dispositivi digitali, App (Verifica C19) e 
supporti cartacei 

Contitolari Ministero dell’Istruzione  

destinatari 

I dati non sono oggetto di comunicazione esterna 

responsabile del 
trattamento 

-- 
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4 MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE  
Premesso che le misure di sicurezza in essere (di seguito descritte) dovranno essere sottoposte a controlli 
periodici al fine di verificare la loro efficacia, si definiscono le azioni correttive di tipo tecnico ed 
organizzativo che hanno lo scopo di ridurre il livello di rischio valutato (rischio inerente). Solo con 
l’introduzione di tali misure il rischio può divenire accettabile. In ogni sezione (4.1, 4.2 e 4.3) le misure di 
sicurezza sono presentate per livello di rischio (basso: verde, medio: arancio, alto: rosso). Per conseguire la 
scalabilità, si presume che tutte le misure descritte nel livello basso (verde) siano applicabili a tutti i livelli. 
Allo stesso modo, le misure presentate nel livello medio (arancio) sono applicabili anche ad alto livello di 
rischio. Le misure presentate nel livello alto (rosso) non sono applicabili a nessun altro livello di rischio. 

4.1 MISURE DI SICUREZZA  IN CASO DI RISCHIO BASSO (IN ESSERE) 
 

CATEGORIA DI 
APPARTENENZA DELLA 
MISURA DI SICUREZZA 

 

IDENTIFICATORE 
DELLA MISURA 

 

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA 

 

PERTINENTE 
ALLA 

CERTIFICAZIONE 
ISO / IEC 

27001: 2013 
CONTROLLO 

Politica di sicurezza e 
procedure per la 
protezione dei dati 
personali 

A1 L’Istituto documenta  la propria 
politica in merito al trattamento dei dati personali 

come 
parte della sua politica di sicurezza delle informazioni 

A.5 Politica di 
sicurezza 

Politica di sicurezza e 
procedure per la 
protezione dei dati 
personali 

A2 La politica di sicurezza viene revisionata e 
rivista, se necessario, su base annuale. 

A.5 Politica di 
sicurezza 

Ruoli e responsabilità B1 I ruoli e le responsabilità relativi al trattamento dei 
dati 

personali sono chiaramente definiti e 
assegnati in conformità con le politiche di sicurezza. 

A.6.1.1 Ruoli e 
responsabilità della 
sicurezza delle 
informazioni 

Ruoli e responsabilità B2 In caso di riorganizzazioni interne o di dismissione di 
personale o assegnazione ad altro ruolo , 
l’organizzazione prevede una procedura 

chiaramente definita per la revoca dei diritti, delle 
responsabilità e dei profili di autorizzazione e la 
conseguente riconsegna di materiali e mezzi del 

trattamento. 

A.6.1.1 Ruoli e 
responsabilità della 
sicurezza delle 
informazioni 

Politica di controllo 
degli accessi 

C1 Diritti specifici di controllo degli accessi vengono 
assegnati a ciascun ruolo (coinvolto nel 

trattamento di dati personali) in base al principio 
della stretta pertinenza e necessità per il ruolo di 

accedere e conoscere i dati . 

A.9.1.1 Politica di 
controllo 
degli accessi 

Gestione risorse/asset D1 L’Istituto dispone di un 
registro/censimento delle risorse e degli apparati IT 

utilizzati per il trattamento dei dati personali 
(hardware, software e rete). Il registro deve includere 

almeno le seguenti informazioni: risorsa IT, tipo (ad 
es. Server, workstation), posizione (fisica o 

elettronica). Deve essere assegnato ad una persona 
specifica il compito di mantenere e aggiornare il 

registro (ad esempio, il responsabile IT). 

A.8 Asset 
management 

Gestione risorse/asset D2 Il registro delle risorse e degli apparati IT deve essere 
aggiornato regolarmente 

A.8 Asset 
management 

Gestione delle modifiche 
apportate alle risorse, agli 

E1 L’Istituto si assicura che tutte le modifiche fatte alle 
risorse, agli apparati ed al sistema IT siano registrate e 

A.12.1 Procedure 
operative e 

I.C. CIVITAVECCHIA 2 - C.F. 91038390588 C.M. RMIC8GN009 - AOO_RMIC8GN009 - Ufficio Protocollo

Prot. 0006868/U del 30/12/2021 19:01



 

 AAnnaalliissii  ddeeii  rriisscchhii    ––  RReevv..  2211..1122..22002211 

    

 

Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli 3-3A - 00053 Civitavecchia  

Pagina 31 di 41 

 

apparati e ai sistemi monitorate da una persona specifica (es. il 
Responsabile IT o sicurezza). Tale monitoraggio dovrà 

avere cadenza periodica 

responsabilità 

Responsabili del 
trattamento 

F1 Le linee guida e le procedure formali relative al 
trattamento dei dati personali da parte dei 

responsabili del trattamento dei dati (appaltatori / 
outsourcing) vengono definite, documentate e 

concordate tra il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento prima dell'inizio delle 

attività di trattamento. Queste linee guida e 
procedure devono stabilire obbligatoriamente lo 
stesso livello di sicurezza dei dati personali come 

richiesto nella politica di sicurezza dell'organizzazione 
del Titolare del trattamento. 

A.15 Rapporti con i 
fornitori 

Responsabili del 
trattamento 

F2 Il responsabile è stato istruito sull’obbligo di 
segnalare senza ritardi possibili violazioni di dati 

personali 

A.15 Rapporti con i 
fornitori 

Responsabili del 
trattamento 

F3 Requisiti formali e obblighi sono stati formalmente 
concordati tra titolare e responsabili 

A.15 Rapporti con i 
fornitori 

Gestione incidenti/Data 
Breach 

G1 È necessario definire un piano di risposta agli incidenti 
con procedure dettagliate in grado di garantire una 

risposta efficace 

A.16 Gestione degli 
incidenti della 
sicurezza 

Gestione incidenti/Data 
Breach 

G2 Sono in atto procedure per la notifica di violazioni e 
per le relative segnalazioni 

A.16 Gestione degli 
incidenti della 
sicurezza 

Obblighi di 
confidenzialità imposti 
al personale 

H1 L'organizzazione garantisce che tutti i 
dipendenti, lavoratori e persone autorizzate al 

trattamento comprendano le proprie responsabilità e 
gli obblighi di riservatezza sui dati personali oggetto 

del trattamento da essi svolto. I ruoli e le 
responsabilità devono essere chiaramente definiti ed 

assegnati comunicati durante il processo di pre-
assunzione e / o assunzione . 

A.7 Sicurezza delle 
risorse 
umane 

Formazione I1 L'Istituto garantisce che tutti i 
dipendenti, lavoratori e persone autorizzate al 
trattamento siano adeguatamente formati e 
informati sui controlli di sicurezza del sistema 
informatico relativi al loro lavoro quotidiano. I 
dipendenti coinvolti nel trattamento dei dati 

personali vengono adeguatamente informati in 
merito ai requisiti e agli obblighi legali in materia di 
protezione dei dati attraverso regolari campagne di 
sensibilizzazione o iniziative di formazione specifica. 

A.7.2.2 
Consapevolezza 
della sicurezza delle 
informazioni, 
educazione e 
formazione 

Controllo degli accessi 
e autenticazione 

L1 Ogni addetto autorizzato accede alle applicazioni 
utilizzando la propria postazione connessa alla rete 
locale. Le credenziali di accesso sono strettamente 

personali e ciascuno è responsabile della loro 
conservazione e confidenzialità. Inoltre l’utente 
autorizzato per usufruire dei servizi applicativi 

dispone di ulteriori credenziali specifiche che non 
coincidono con quelle di utilizzo delle postazioni. 

L’uso di username e password garantisce il 
mantenimento di idonee condizioni di robustezza. Il 

periodo di validità delle password è al massimo di tre 
mesi. Viene impedito l'utilizzo di credenziali già usate 

a breve distanza di tempo. Viene periodicamente 
controllato l'inventario delle utenze amministrative 

garantendo anche le necessarie autorizzazioni.  
Il sistema di controllo degli accessi agli applicativi 

forniti dal gestore del programma per le attività della 
segreteria amministrativa non consente l'utilizzo di 

password che non rispettano un certo livello di 

A.9 Controllo degli 
accessi 
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complessità. 
 

Controllo degli accessi 
e autenticazione 

L2 Sistema di controllo degli accessi dee essere applicato 
a tutti i sistemi IT. Ogni utente deve avere credenziali 
di autenticazione univoche e personali, che rispettino 

un certo livello di complessità 

A.9 Controllo degli 
accessi 

Generazione di file log e 
monitoraggio 

M1 Gli accessi devono essere registrati tramite i file log le 
registrazioni devono contenere informazioni utili e 
complete ed essere adeguatamente protetti da 
manomissioni da parte di non autorizzati 

A.12.4.Registrazione 
e monitoraggio 

Sicurezza dei server e data 
base 

N1 I server devono avere account separato con privilegi 
minimi del sistema operativo per funzionare 

correttamene. I server devono trattare solo i dati 
personali strettamente necessari 

A.12 Operation 
security 

Sicurezza delle 
Postazioni di lavoro 

O1 Gli utenti non possono disattivare 
o bypassare le impostazioni di sicurezza. Non sono 

ammessi software non autorizzati pertanto è vietato 
agli addetti installare o disattivare applicazioni 

software non ufficiali e privi di licenza. 
Il sistema dovrebbe attivare il timeout di sessione 

quando l'utente non è stato attivo per un certo 
periodo di tempo, o in mancanza di questa 

impostazione vengono adottati altri accorgimenti 
basati sulla disattivazione dello screen saver con 

digitazione di password. 
Gli aggiornamenti critici di sicurezza rilasciati dallo 
sviluppatore del sistema operativo devono essere 

installati regolarmente, pertanto vengono sostituiti 
sistemi software divenuti in disuso per la mancanza di 

aggiornamenti resi disponibili dai loro produttori. 
 

A. 14.1 Requisiti di 
sicurezza 
dei sistemi di 
informazione 

Sicurezza della rete e delle 
infrastrutture 

P1 Accesso eseguito tramite internet la comunicazione 
deve essere crittografata tramite protocolli integrati 
TLS/SSL 

A.13 Sicurezza delle 
comunicazioni 

Back-up 
 

Q1 Le procedure di backup sono definite documentate e 
chiaramente collegate a ruoli e responsabilità. Sono 

effettuati regolarmente a cadenza periodica. Le copie 
di backup vengono salvate e archiviate in modo sicuro 

che protegga da eventuali accessi illegittimi. La 
corretta esecuzione dei backup viene controllata 

mediante la consultazione dei report del software 
utilizzato per il backup 

A.12.3 Back-Up 

Dispositivi mobili/portatili R1 Devono essere autorizzati. Valgono le stesse regole di 
sicurezza considerate per le postazioni fisse 

A.6.2. Dispositivi 
mobili 

Sicurezza dati  S1 Pratiche di codifica sicure A.12.6 Gestione 
della vulnerabilità 
tecnica 

Cancellazione/eliminazione T1 È necessario eseguire la triturazione della carta. 
Sovrascrittura basata sul software eseguita su tutti i 
supporti oppure distruzione fisica. 

A.8.3.2. 
Smaltimento 
supporti e riutilizzo 
sicuro 

Sicurezza fisica U1 Il perimetro fisico dell'infrastruttura del sistema IT è 
reso inaccessibile al  personale non autorizzato. 

Controlli degli accessi fisici da parte del personale 
addetto anche alla vigilanza, ed i locali della 

segreteria sono protetti da impianto di allarme 

A.11 - Sicurezza 
fisica e 
ambientale 
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4.2 MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARSI IN CASO DI RISCHIO MEDIO 
 

CATEGORIA DI 
APPARTENENZA 

DELLA 
MISURA DI 
SICUREZZA 

 

IDENTIFICATORE 
DELLA MISURA 

 

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA 

 

PERTINENTE 
ALLA 

CERTIFICAZIONE 
ISO / IEC 

27001: 2013 
CONTROLLO 

Politica di sicurezza 
e procedure per la 
protezione dei dati 
personali 

A3 L'organizzazione dovrebbe documentare una policy di 
sicurezza dedicata separata per quanto riguarda il 
trattamento dei dati personali, che dovrà essere comunicata 
dal DS e dal RPD a tutti i dipendenti, persone autorizzate al 
trattamento e alle parti esterne interessate. 
 
La policy dovrebbe riferirsi a: 

 i ruoli e le responsabilità del personale 

 le misure tecniche e organizzative di base adottate 
per la 

 sicurezza dei dati personali 

 i responsabili del trattamento dei dati o altre terze 
parti coinvolte nel trattamento dei dati personali. 

Dovrebbe essere creato e mantenuto un inventario di policy 
/ procedure specifiche relative alla sicurezza dei dati 
personali, basato sulla policy generale di sicurezza. 
 

A.5 Politica di 
sicurezza 

Politica di sicurezza 
e procedure per la 
protezione dei dati 
personali 

A4 La politica di sicurezza dovrebbe essere revisionata e 
rivista, se necessario, su base annuale. 

A.5 Politica di 
sicurezza 

Ruoli e 
responsabilità 

B3 Dovrebbe essere effettuata una chiara nomina delle persone 
incaricate di compiti specifici di sicurezza (addetti con 
funzioni specifiche di controllo sulla sicurezza), compresa la 
nomina di un responsabile della sicurezza 
 

Ruoli e 
responsabilità della 
sicurezza delle 
informazioni 

Politica di controllo 
degli accessi 

C2 Redigere uno specifico documento che contenga le regole di 
controllo appropriate degli accessi, i diritti di accesso e le 
restrizioni per specifici ruoli degli utenti nell’ambito dei 
processi e delle procedure relative ai dati personali. 

A.9.1.1 Politica di 
controllo degli 
accessi 

Gestione 
risorse/asset 

D3 I ruoli che hanno accesso a determinate risorse devono 
essere definiti e documentati 

A.8 Gestione delle 
risorse 

Gestione delle 
modifiche  

E2 Prevedere una policy interna per la disciplina della gestione 
delle modifiche che includa almeno: un processo che governi 
le modifiche, i ruoli/utenti che hanno diritti di modifica, le 
tempistiche per l’introduzione delle modifiche. La policy 
dovrà essere regolarmente aggiornata. 

A.12.1. Procedure 
operative e 
responsabilità 

Responsabili del 
trattamento 

F4 Effettuare attività di controllo per dimostrare la conformità 
dei trattamenti affidati ai responsabili esterni 

A.15 Rapporti con i 
fornitori 

Gestione degli 
incidenti 
/ Personal data 
breaches 

G3 Documentare il piano di risposta agli incidenti comprendente 
un elenco di possibili azioni di mitigazione e una chiara 
assegnazione dei ruoli. 

A.16 Gestione degli 
incidenti 
di sicurezza delle 
informazioni 

Obblighi di 
confidenzialità 
imposti 
al personale 

H2 Prima dell’assunzione in servizio gli addetti dovrebbero 
essere invitati a rivedere e concordare le policy di sicurezza 
dell'organizzazione e firmare i rispettivi accordi di 
riservatezza e di non divulgazione 

A.7 Sicurezza delle 
risorse 
umane 

Formazione I2 Disporre di programmi di formazione strutturati e regolari 
per il personale, compresi i programmi specifici per 
l'introduzione (alle questioni di protezione dei dati) dei nuovi 

A.7.2.2 
Consapevolezza, 
educazione e 
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arrivati. formazione 
alla sicurezza delle 
informazioni 

Controllo degli 
accessi 
e autenticazione 

L3 Definire e documentare una policy specifica per la password. 
La policy deve includere almeno la lunghezza della password, 
la complessità, il periodo di validità e il numero di tentativi di 
accesso non riusciti accettabili. 

A.9 Controllo degli 
accessi 

Generazione file di 
log e monitoraggio 

M2 Devono essere registrate le azioni degli amministratori di 
sistema e degli operatori di sistema , inclusa l’aggiunta, la 
cancellazione la modifica dei diritti dell’utente. Tali 
registrazioni devono essere non modificabili ed il registro 
deve essere sottoposto a monitoraggio per rilevare attività 
insolite. Eventuali potenziali allarmi devono essere notificati 
mediante report sullo stato del sistema. 

A.12.4.Resgistrazione 
e monitoraggio 

Sicurezza del 
server/data base 

N2 Le soluzioni di crittografia devono essere considerate su 
specifici file mediante l’implementazione di software o 
hardware 

A.12 Sicurezza delle 
operazioni 

Sicurezza della 
Postazione di 
lavoro 

O2 Le applicazioni antivirus e le firme di rilevamento devono 
essere configurate su base giornaliera. 

A. 14.1 Requisiti di 
sicurezza 
dei sistemi di 
informazione 

Sicurezza della 
rete/comunicazioni 

P2 L'accesso wireless al sistema IT dovrebbe essere consentito 
solo a utenti e per processi specifici. Dovrebbe essere 
protetto da meccanismi di crittografia. 

A.13 Sicurezza delle 
comunicazioni 

Sicurezza della 
rete/comunicazioni 

P3 In generale, l'accesso da remoto al sistema IT dovrebbe 
essere evitato. Nei casi in cui ciò sia assolutamente 
necessario, dovrebbe essere eseguito solo sotto il controllo e 
il monitoraggio di una persona specifica dall'organizzazione 
(ad esempio amministratore IT / responsabile della 
sicurezza) attraverso dispositivi predefiniti. 

A.13 Sicurezza delle 
comunicazioni 

Sicurezza della 
rete/comunicazioni 

P4 Il traffico da e verso il sistema IT deve essere monitorato e 
controllato tramite firewall e sistemi di rilevamento delle 
intrusioni. 

A.13 Sicurezza delle 
comunicazioni 

Backup Q2 I backup incrementali programmati dovrebbero essere 
eseguiti almeno su base giornaliera. 
 
Le copie del backup devono essere conservate in modo 
sicuro in luoghi diversi. 
 
Se viene utilizzato un servizio di terze parti per 
l'archiviazione di backup, la copia deve essere crittografata 
prima di essere trasmessa dal titolare del trattamento. 
 

A.12.3 Back-Up 

Dispositivi portatili R2 Ruoli responsabilità specifici per la loro gestione. Possibilità 
di cancellare da remoto i dati che sono stati compromessi 
nel dispositivo mobile. Separazione dell’uso privato da quello 
lavorativo mediante software che siano sicuri 

A.6.2. Dispositivi 
mobilie telelavoro 

Sicurezza dati S2 Per la valutazione delle vulnerabilità dei sistemi devono 
essere eseguiti test di penetrazione periodici delle 
infrastrutture, da parte di terza parte certificata prima 
dell’adozione operativa. I patch software devono essere 
testati prima di essere installati in un ambiente operativo 
poiché l’applicazione considerata non può essere adottata 
fino a quando non sia stato raggiunto il livello di sicurezza 
richiesto 

A.12.6 Gestione della 
vulnerabilità tecnica 
A.14.2 Sicurezza nei 
processi di sviluppo e 
supporto 
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Cancellazione 
sicura 

T2 Più passaggi di sovrascrittura basata su software devono 
essere eseguiti prima dello smaltimento 

A.8.3.2. Smaltimento 
dei supporti e 
A.11.2.7. 
Smaltimento e/o 
riutilizzo sicuro 
dell’attrezzatura 

Sicurezza fisica U2 Identificazione chiara, tramite mezzi appropriati, ad es. I 
badge identificativi, per tutto il personale e i visitatori che 
accedono ai locali dell'organizzazione, dovrebbero essere 
stabiliti, a seconda dei casi. 

A.11 – Sicurezza 
fisica e 
ambientale 

Sicurezza fisica U3 Sistemi di rilevamento anti-intrusione dovrebbero essere 
installati in tutte le zone di sicurezza 

A.11 – Sicurezza 
fisica e 

Sicurezza fisica U4 Se del caso, dovrebbero essere costruite barriere fisiche per 
impedire l'accesso fisico non autorizzato. 

ambientale 

Sicurezza fisica U5 Un sistema antincendio automatico, un sistema di 
climatizzazione dedicato a controllo chiuso e un gruppo di 
continuità (UPS) dovrebbero essere attivati nella sala server. 

A.11 – Sicurezza 
fisica e 

 

4.3 MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARSI IN CASO DI RISCHIO ALTO 
 

CATEGORIA DI 
APPARTENENZA 

DELLA 
MISURA DI 
SICUREZZA 

 

IDENTIFICATORE 
DELLA MISURA 

 

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA 

 

PERTINENTE 
ALLA 

CERTIFICAZIONE 
ISO / IEC 

27001: 2013 
CONTROLLO 

Politica di sicurezza 
e procedure per la 
protezione dei dati 
personali 

A5 Policy riviste su base semestrale  
 

A.5 Politica di 
sicurezza 

Ruoli e 
responsabilità 

B4 Deve essere nominato un responsabile della sicurezza IT. 
Nomina documentata e ruoli e responsabilità definiti e 

documentati 

A.6.1.1 Information 
security roles and 
responsibilities 

Politica di controllo 
degli accessi 

C3 Ruoli con molti diritti devono essere rivisti in modo da 
garantire che tali diritti, in ogni caso ben definiti, siano 
assegnati ad un numero limitato di persone 

A.9.1.1 Politica di 
controllo degli 
accessi 

Gestione 
risorse/asset 

D4 Risorse IT  da aggiornare annualmente A.8 Gestione delle 
risorse 

Responsabili del 
trattamento 

F5 Specifici accordi di riservatezza anche per i dipendenti del 
responsabile 

A.15 Rapporti con i 
fornitori 

Gestione degli 
incidenti 
/ Personal data 
breaches 

G4 Gli incidenti e le violazioni devono essere documentate 
insieme ai dettagli dell’evento ed alle misure di mitigazione 

A.16 Gestione degli 
incidenti 
di sicurezza delle 
informazioni 

Obblighi di 
confidenzialità 
imposti 
al personale 

H3 Addetti vincolati a specifiche clausole di riservatezza (ai sensi 
del loro contratto di lavoro o altro atto legale) 

A.7 Sicurezza delle 
risorse 
umane 

Formazione I3 Piano di formazione annuale con scopi ed obiettivi definiti. A.7.2.2 
Consapevolezza, 
educazione e 
formazione 
alla sicurezza delle 
informazioni 

Controllo degli 
accessi 

L4 L’autenticazione a due fattori deve essere implementata. Ad 
esempio fattori di autenticazione potrebbero essere 

A.9 Controllo degli 
accessi 
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e autenticazione password, token di sicurezza, chiavette USB con token 
segreto, dati biometrici, ecc..  

Sicurezza Server 

/data base 
N3 Dovrebbero essere prese in considerazione tecniche che 

supportano la privacy a livello di database come 
interrogazioni autorizzate, tecniche che consentono la ricerca 
su contenuti crittografati, ecc.. 

A.12 Operazioni di 
sicurezza 

Sicurezza della 
Postazione di lavoro 

O3 Non deve essere consentito il trasferimento di dati a supporti 
di archiviazione esterni. Collegamento ad internet solo se 
sono in atto misure di sicurezza per impedire copie e 
trasferimenti di dati personali non autorizzati 

A. 14.1 Requisiti di 
sicurezza 
dei sistemi di 
informazione 

Sicurezza della 
rete/comunicazioni 

P5 La connessione ad internet non dovrebbe essere consentita 
ai server ed alle postazioni di lavoro utilizzare per il 
trattamento di dati personali. 

A.13 Sicurezza delle 
comunicazioni 

Sicurezza della 
rete/comunicazioni 

P6 La rete dovrebbe essere segregata dalle altre reti del titolare.  A.13 Sicurezza delle 
comunicazioni 

Sicurezza della 
rete/comunicazioni 

P7 L’acceso al sistema IT deve essere eseguito solo su dispositivi 
e terminali pre autorizzati utilizzando tecniche filtro MAC o 
Network Access Control. 

A.13 Sicurezza delle 
comunicazioni 

Backup Q3 Le copie di backup dovrebbero essere crittografate ed 
archiviate anche off line 
 

A.12.3 Back-Up 

Dispositivi mobili e 
portatili 

R3 Per l’accesso ai dispositivi mobili dovrebbe essere adottata 
l’autenticazione a due fattori 

A.6.2– Dispositivi 
mobili e telelavoro 

Dispositivi mobili e 

portatili 
R4 I dati archiviati devono essere crittografati A.6.2– Dispositivi 

mobili e telelavoro 

Cancellazione sicura T3 Dopo la cancellazione del software deve essere eseguita la 
smagnetizzazione ed a seconda dei casi anche la distruzione 
fisica. Se è una terza parte ad effettuare tale attività questa 
dovrebbe essere svolta presso la sede del titolare per evitare 
il trasferimento di dati personali all’esterno. 

A.8.3.2. 

Smaltimento dei 

supporti e A.11.2.7. 

Smaltimento e/o 

riutilizzo sicuro 

dell’attrezzatura  

 

 

 

5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

 

 

TABELLA DI RISCHIO  

Nella tabella seguente per ogni attività di trattamento sono stati riportati i valori totali del rischio legati alla 
probabilità di accadimento di ciascuna minaccia riscontrabile ed all’entità delle sue possibili conseguenze. 
Ad ogni riga corrispondono quindi i valori complessivi valutati di ciascun livello di rischio (basso: verde, 
medio basso: giallo, medio alto: arancio, alto: rosso), sia ante che post interventi di mitigazione. Il 
diagramma allegato fornisce una chiara rappresentazione dell’efficacia degli interventi di mitigazione per la 
riduzione dei rischi totali. 
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ATTIVITA' DI TRATTAMENTO

1 Gestione organico e chiamata supplenti 13 12 11 10 2 9 11 24

2 Gestione amministrativa del personale (archiviazione atti e fascicoli) 14 14 10 13 2 10 13 26

3 Assemblee sindacali e scioperi (trasmissione dati a organi competenti) 9 12 9 9 0 4 10 25

4 Presenze, assenze e ritardi, straordinari 9 13 9 6 0 4 10 23

5 Riunioni di lavoro e riunioni organi collegiali 4 8 4 5 0 1 7 13

6 Iscrizioni e trasferimenti degli studenti 10 14 9 7 0 4 11 25

7 Certificazioni ed infortuni 10 11 6 6 0 4 8 21

8 Paghe dei dipendenti 11 14 9 6 0 4 12 24

9 Graduatorie del personale 13 12 11 10 2 9 11 24

10 Gestione forniture e contratti 11 14 10 9 0 5 11 28

11 attività propedeutiche all'avvio dell'a.s. (formazione classi, archiviazione atti e fascicoli studenti) 13 11 10 10 0 4 13 27

12 Formazione ed attività complementari 9 12 9 6 2 8 8 18

13 Pratiche alunni H,DSA, BES 28 8 0 0 1 13 22 0

14

Organismi di governo e gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di Istituto (elezioni 

componenti degli OO.CC. e attività assembleari) 12 13 9 7 0 5 11 25

15 Rapporti con le famiglie - gestione di eventuali contenziosi 9 14 10 6 0 4 11 24

16 Rapporti istituzionali-protocollo 10 13 8 7 0 4 11 23

17 Gestione sito web 6 6 4 1 0 2 5 10

18 Utilizzo piattaforme di videocomunicazione e strumenti digitali per la didattica 6 8 4 7 0 2 9 14

19 Controllo accessi e ricevimento 7 10 9 2 1 3 9 15

ANTE POST

 

 

 

204 10

219 99

151 203

127 389

Scala Colori

Alto

Medio-alto

Medio-basso

Basso

POST 

Scala Colori

Alto

Medio-alto

Medio-basso

Basso

ANTE

1%
14%

29%
56%

RISCHI TOTALI POST MITIGAZIONE

1 2 3 4

29%

31%

22%

18%

RISCHI TOTALI ANTE MITIGAZIONE

1 2 3 4
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6 PIANO DI MIGLIORAMENTO  

N. MISURE DI MIGLIORAMENTO 
DA ADOTTARE 

 
INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE 

 

1 
Predisporre policy di sicurezza separata e documentata per ogni 

categoria di addetto autorizzato e per i responsabili 
Responsabile Protezione Dati – 

Dirigente Scolastico 

2 Creare un inventario di policy e procedure di sicurezza Responsabile Protezione Dati 

3 Aggiornare la politica di sicurezza semestralmente 
Responsabile Protezione Dati – 

Dirigente Scolastico 

4 Autorizzare addetti con funzioni specifiche Dirigente Scolastico - DSGA 

5 Individuare e designare un responsabile della sicurezza IT Dirigente Scolastico 

6 
Documentare le regole di controllo degli accesi, i diritti e le 

restrizioni per specifici ruoli (in particolare ADS) e la disciplina per 
la gestione delle eventuali modifiche 

Responsabile Protezione Dati – 
Dirigente Scolastico - Amministratore 
di sistema/Responsabile sicurezza - 

Dirigente Scolastico 

7 
Ruoli con molti diritti devono essere assegnati ad un numero 

limitato di autorizzati 

Responsabile Protezione Dati – 
Dirigente Scolastico - Amministratore 
di sistema/Responsabile sicurezza - 

Dirigente Scolastico 

8 
Garantire la registrazione e la conservazione a norma delle azioni 

degli amministratori 

Responsabile Protezione Dati – 
Dirigente Scolastico - Amministratore 
di sistema/Responsabile sicurezza - 

Dirigente Scolastico 

9 
Adottare specifici accordi di riservatezza sia per il personale che 

per i responsabili 
Responsabile Protezione Dati – 

Dirigente Scolastico 

10 
Tutti gli incidenti devono essere documentati e registrati insieme 

ai dettagli dell’evento ed alle misure di mitigazione 

Responsabile Protezione Dati – 
Amministratore di 

sistema/Responsabile sicurezza - 
Dirigente Scolastico 

11 Controllo di conformità dei trattamenti affidati ai responsabili Dirigente Scolastico - DSGA 

12 
Documentare un piano di risposta agli incidenti con le possibili 

azioni di mitigazione e l’attribuzione dei ruoli per la loro 
esecuzione 

Responsabile Protezione Dati – 
Amministratore di 

sistema/Responsabile sicurezza 

13 
Programmazione regolare e strutturata della formazione del 

personale 
Responsabile Protezione Dati 

14 Aggiornamento annuale del programma di formazione Responsabile Protezione Dati 

15 
Definire e documentare una policy specifica per l’utilizzo della 

password 
Responsabile Protezione Dati 

16 
Adottare soluzioni di crittografia per i file specifici (soprattutto 

quelli che contengono dati sulla salute) 

Responsabile Protezione Dati – 
Amministratore di 

sistema/Responsabile sicurezza 

17 
Le applicazioni antivirus e le firme di rilevamento devono essere 

configurate su base giornaliera 
Amministratore di 

sistema/Responsabile sicurezza 

18 
Non deve essere consentito il trasferimento di dati attraverso 

supporti di archiviazione esterni 
Amministratore di 

sistema/Responsabile sicurezza - 

I.C. CIVITAVECCHIA 2 - C.F. 91038390588 C.M. RMIC8GN009 - AOO_RMIC8GN009 - Ufficio Protocollo

Prot. 0006868/U del 30/12/2021 19:01



 

 AAnnaalliissii  ddeeii  rriisscchhii    ––  RReevv..  2211..1122..22002211 

    

 

Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli 3-3A - 00053 Civitavecchia  

Pagina 39 di 41 

 

Dirigente Scolastico 

19 

Implementare autenticazione a più fattori se possibile o, in caso 
contrario, aumentare la complessità delle password utilizzate, e 

forzarne il cambiamento molto più frequentemente (possibilmente 
anche 1 volta a settimana se si effettuano operazioni da remoto) 

Responsabile Protezione Dati – 
Amministratore di 

sistema/Responsabile sicurezza 

20 

L’accesso da remoto al sistema IT, in casi strettamente necessari, 
deve essere eseguito tramite amministratore di sistema o 

responsabile della sicurezza attraverso adeguati dispositivi 
predefiniti. 

Amministratore di 
sistema/Responsabile sicurezza 

21 
Attivazione di una connessione VPN tra dispositivo remoto ed 

Istituto, in modo da realizzare un canale sicuro attraverso il quale 
accedere direttamente ai dati   

Amministratore di 
sistema/Responsabile sicurezza 

22 

I backup devono essere fatti giornalmente in modo automatico. 
Le copie devono essere conservate in luoghi sicuri e protetti. 

Possibile anche archiviazione su cloud mediante servizi forniti da 
terze parti. 

Amministratore di 
sistema/Responsabile sicurezza 

23 
Le copie di backup devono essere crittografate ed archiviate 

offline 
Amministratore di 

sistema/Responsabile sicurezza 

24 
Garantire la ridondanza delle copie di backup attraverso la 

conservazione in diversi luoghi sicuri (es. più server gestiti in 
cloud da terze parti) 

Dirigente Scolastico – Amministratore 
di sistema/Responsabile sicurezza  

25 
Controlli sul telelavoro al fine di cancellare dati eventualmente 

compromessi. Adozione di software che consentono la 
separazione dell’uso privato da quello lavorativo 

Amministratore di 
sistema/Responsabile sicurezza 

26 
Identificazione chiara dei soggetti autorizzati all’accesso, tramite 

badge , sia per il personale che per i visitatori esterni 
Dirigente Scolastico - DSGA 

27 
Sistemi di rilevamento anti intrusione, soprattutto impianto di 
allarme e in casi strettamente necessari anche impianto di 

videoregistrazione  
Dirigente Scolastico - DSGA 

28 
Sbarramenti agli infissi, barriere fisiche in generale per impedire 

l’accesso fisico ai locali della segreteria ed in particolare 
all’archivio 

Dirigente Scolastico - DSGA 

29 
Installazione gruppi di continuità per il server ed in generale per 
tutte le macchine della segreteria. Sistema di climatizzazione e 

sistema antincendio automatico per specifiche sale server  
Dirigente Scolastico - DSGA 

30 

La cancellazione sicura dei dati deve essere condotta in modo da 
garantire oltre alla cancellazione del software anche la 

smagnetizzazione ed a seconda dei casi anche la distruzione 
fisica 

Dirigente Scolastico – Fornitore 
esterno 

 

7 RACCOMANDAZIONI IN CASO DI ADOZIONE DELLA MODALITÀ 

DI LAVORO AGILE 
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La  direttiva n. 1/2020 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che il dipendente 

pubblico possa utilizzare propri dispositivi per svolgere la prestazione lavorativa, purché siano garantiti 

adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole 

pubbliche amministrazioni. A tale scopo il Cert-PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha elaborato 

undici semplici raccomandazioni rivolte ai dipendenti pubblici che hanno adottato la modalità di lavoro 

agile per aiutarli a utilizzare al meglio e in sicurezza i propri dispositivi personali: pc, smartphone, tablet. 

Le raccomandazioni sono le seguenti: 

1. Seguire prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dall’Amministrazione scolastica di 
appartenenza. 

2. Utilizzare i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto. 
3. Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo in uso. 
4. Assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) 

siano abilitati e costantemente aggiornati. 
5. Assicurarsi che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque 

conforme alle password policy emanate dalla propria Amministrazione. 
6. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali. 
7. Bloccare l’accesso al sistema e/o configurazione della modalità di blocco automatico in caso di 

allontanamento dalla postazione di lavoro. 
8. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette. 
9. Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 
10. Collegarsi a dispositivi mobili (pen-drive, hd-esterno, etc) di cui si conosce la provenienza (nuovi, già 

utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione). 
11. Effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che si è conclusa la propria sessione 

lavorativa. 

Inoltre, ciascun addetto “autorizzato” del trattamento dei dati personali, anche presso il proprio luogo di 
prestazione fuori sede, dovrà̀ osservare tutte le istruzioni e misure tecniche ed organizzative previste. In 
particolare, con riferimento alle modalità̀ smart work, dovrà: 

 porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel luogo 
di prestazione fuori sede; 

 procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di 
lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo; 

 qualora non si utilizzino dispositivi forniti dal titolare del trattamento si proceda ad installare 
almeno un buon sistema antivirus ed effettuare un’accurata scansione preventiva; 

 evitare l’uso dei social network, o altre applicazioni social facilmente hackerabili; 

 adoperare “misure di sicurezza” nell’utilizzo di pc o tablet come paraschermi (privacy-screen) che 
impediscano la visuale laterale del vicino, non tanto e solo per motivi di riservatezza, ma anche per 
la circolazione dei dati; 

 evitare di rivelare al telefono informazioni di carattere personale; 

 evitare il collegamento a reti non sicure o sulle quali non si abbiano adeguate garanzie; 

 alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera conservare e tutelare i documenti 
eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato 
presso la propria abituale sede di lavoro; 

 qualora, invece, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il proprio domicilio 
materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in armadi, cassetti o 
altri contenitori muniti di serratura. 
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“Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”  

Il 30 novembre 2021, a conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali, il Ministro per la Pubblica 
amministrazione ha pubblicato lo schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 
recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. La 
prima parte delle linee guida descrive l’ambito di applicazione delle misure previste dal Decreto 8 ottobre 
2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza 
dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Nella parte seconda dello Schema sono indicate le 
condizioni per l’accesso alla prestazione lavorativa in forma agile che, con particolare riguardo alla 
protezione dei dati ed alla sicurezza informatica, le Amministrazioni sono tenute a garantire. 

CONDIZIONI TECNOLOGICHE, PRIVACY E SICUREZZA  

 Si deve, di norma, fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica.  

 Per le attività da remoto devono essere utilizzate le postazioni di lavoro fornite 

dall’amministrazione, in grado di garantire la protezione delle risorse aziendali a cui il lavoratore 

deve accedere.  

 L’amministrazione deve assicurare il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il 

monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza.  

 In alternativa, previo accordo con il datore di lavoro, possono essere utilizzate anche dotazioni 

tecnologiche del lavoratore che rispettino i requisiti di sicurezza di cui al periodo precedente.  

 Se il dipendente è in possesso di un cellulare di servizio, deve essere prevista o consentita, nei 

servizi che lo richiedano, la possibilità di inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio 

ufficio sul cellulare di servizio.  

 In particolare, l’accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell’amministrazione raggiungibili 

tramite la rete internet deve avvenire attraverso sistemi di gestione dell’identità digitale (sistemi 

Multi factor authentication, tra i quali, ad esempio, CIE e SPID), in grado di assicurare un livello di 

sicurezza adeguato e tramite sistemi di accesso alla rete predisposti sulla postazione di lavoro in 

dotazione in grado di assicurare la protezione da qualsiasi minaccia proveniente dalla rete (c.d. zero 

trust network).  

 Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete 

privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in 

desktop remoto ai server. 

 Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili 

da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca 

della documentazione, etc.  

 Fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti, di norma non può essere utilizzata una 

utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio, salvo i casi 

preventivamente verificati e autorizzati. 

 In quest’ultima ipotesi, sono fornite dall’amministrazione puntuali prescrizioni per garantire la 

sicurezza informatica. 
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