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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Liceo Scientifico “A.Roiti”
Viale Leopardi, 64
44121 Ferrara

Registro trattamenti
Numero di telefono: 0532.207390
Indirizzo email: feps01000n@istruzione.it
Numero di telefono: 0532.207390
Indirizzo email: feps01000n@istruzione.it

Nome del titolare del trattamento: Donato Selleri
Nome del responsabile del trattamento: Giuseppina Favaron
Incaricati: Francesco Amorosa – AFA Systems srl

Tipi di dati personali Anagrafici, Assicurativi, Pensionistici, Permessi lavorativi,
Categoria dei dati
trattati
Stato immigrazione, Mandati pubblici, Stato famiglia,
Giudiziari, Salute fisica e mentale, Curriculum accademico e
vitae, Esperienza e qualifiche professionali, Pagamenti,
Rientranti negli art.
Sicurezza, Razziali o etnici, Sindacali, Religiosi, Valutativi.
9 e 10
del Regolamento
EU 2016/ 679

Informativa agli interessati

Si

Finalità del trattamento

Gestione delle procedure di competenza in
adempimento degli obblighi di legge in capo alle
istituzioni scolastiche statali

Tempo di
Categoria
Conservazione dei interessati
dati
In ottemperanza con le
Linee Guida per gli
Archivi delle IISS
pubblicate sul sito
della Direzione
Generale per gli
Archivi
Consenso

-

Agli interessati
A fornitori
A altri enti pubblici
sito web

Paese terzo o
organizzazione
internazionali

Garanzie adeguate al
trasferimento

Paesi U.E.

Si

No

Modalità trattamento Archivi cartacei e elettronici, trasmissione
telematica, via fax e mail
Registrazione su altri supporti
Tipo di trattamento

Ambito di
comunicazione e
diffusione dei dati

Alunni
Famiglie
Dipendenti
Fornitori

Elettronico
Cartaceo

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative (si può pensare di distinguere quelle già adottate
da quella programmate ma non adottate)
Organizzative
-Assegnazione
incarichi
-Mansionari
-Formazione
professionale

Fisiche
-Ingresso controllato
-Sistemi antintrusione
-Ufficio chiuso a chiave
- Dispositivi antincendio
-Controllo dei supporti (verifica
leggibilità)

Logiche
-Identificazione o autentificazione
dell’incaricato
-Controllo accessi a dati e programmi
-Controllo aggiornamenti antivirus
-Sospensione automatica delle sessioni
di lavoro (screen saver con password,
ecc.)
-Verifiche periodiche su dati e
trattamenti

