
Iscrizione dell’alunno all’istituto 
scolastico

Necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici 

poteri

Alunni, genitori e nonni 
degli alunni, rappresentanti 

legali degli alunni

dati di identificazione 
personale, dati 

anagrafici, numeri 
telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 
fiscale, dati famigliari

Amministrazioni pubbliche, 
Prestatori di servizi 

informatici, Piattaforme di 
elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia

No
Finché l'alunno è iscritto 

all'istituto scolastico
1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h

Istruzione e formazione degli 
alunni, ivi comprese attività 

curricolari ed extracurricolari, 
nonché attività e servizi accessori

Necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici 

poteri

Alunni

dati di identificazione 
personale, dati 

anagrafici, numeri 
telefonici, e-mail, dati 

di identificazione fiscale

Amministrazioni pubbliche, 
Prestatori di servizi 

informatici, Piattaforme di 
elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia

Stati Uniti - È conforme al GDPR, in quanto 
disciplinato tramite apposite clausole 

contrattuali tipo di cui alla decisione della 
Commissione n.  2010/87/UE, così come 

autorizzate dal Garante per la protezione dei 
dati personali.

Finché l'alunno è iscritto 
all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h

 Attività istituzionali 
amministrative, così come 

definite dalla normativa vigente

Necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici 

poteri

Alunni, genitori e nonni 
degli alunni, rappresentanti 

legali degli alunni, 
dipendenti (dirigenti, 

personale ATA, insegnanti), 
fornitori

dati di identificazione 
personale, dati 

anagrafici, numeri 
telefonici, e-mail, dati 

di identificazione fiscale 
dati giudiziari, dati 

assicurativi

Amministrazioni pubbliche, 
Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 
servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 
elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 
Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti - È conforme al GDPR, in quanto 
disciplinato tramite apposite clausole 

contrattuali tipo di cui alla decisione della 
Commissione n.  2010/87/UE, così come 

autorizzate dal Garante per la protezione dei 
dati personali.

Finché l'alunno è iscritto 
all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
TITOLARE: I.C. "GIORGIO GREGORI"CARPINETI CASINA , Via Francesco Crispi, 74- 42023 Fiorano Carpineti, Tel. +39 0522/618418 opp. +39 0522/618419 Fax +39 0522 718477, E-mail: reic826006@istruzione.it, PEC: 
reic826006@pec.istruzione.it,

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Corporate Studio S.r.l . , C.F./P. IVA: 02480300355, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi 82/b, e-mail: 
privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it.

 TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI

TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
[indicare il Paese terzo o l'organizzazione 
internazionale cui i dati sono trasferiti e le 
“garanzie” adottate ai sensi del capo V del 

GDPR - vedi foglio 4]

MISURE DI SICUREZZA 
TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 
[attingere dall'apposita 

lista contenuta nel foglio 5]

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
CATEGORIE DI 
INTERESSATI 

CATEGORIE DI DATI 
PERSONALI [indicare 

categorie dei dati 
personali oggetto di 

trattamento: attingere 
dall'apposita lista 

contenuta nel foglio 2 
del presente file excel]

CATEGORIE DI DESTINATARI 
[indicare eventuali 

responsabili del trattamento 
o altri titolari cui i dati siano 
comunicati: attingere dalla 
lista contenuta nel foglio 3] 

TERMINI ULTIMI DI 
CANCELLAZIONE PREVISTI

BASI GIURIDICHE DEL 
TRATTAMENTO 



Gestione di somministrazione o 
auto-somministrazione di farmaci

Consenso espresso 
dell'interessato

Alunni, rappresentanti 
legali degli alunni

dati di identificazione 
personale, dati relativi 

alla salute

Amministrazioni pubbliche, 
Consulenti dell'interessato, 

Servizi di giustizia e di polizia
No

Finché l'alunno è iscritto 
all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h

Gestione del servizio mensa

Necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici 

poteri

Alunni
dati di identificazione 
personale, dati relativi 

alla salute

Amministrazioni pubbliche, 
Imprese private, Servizi di 

giustizia e di polizia
No

Finché l'alunno è iscritto 
all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h

Adempimento degli obblighi di 
legge

Necessario per l'adempimento di 
un obbligo legale

Alunni, genitori e nonni 
degli alunni, rappresentanti 

legali degli alunni, 
dipendenti (dirigenti, 

personale ATA, insegnanti), 
fornitori

dati di identificazione 
personale, dati 

anagrafici, numeri 
telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 
fiscale, dati relativi alla 

salute

Amministrazioni pubbliche, 
Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 
servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 
elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 
Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti - È conforme al GDPR, in quanto 
disciplinato tramite apposite clausole 

contrattuali tipo di cui alla decisione della 
Commissione n.  2010/87/UE, così come 

autorizzate dal Garante per la protezione dei 
dati personali.

Per il tempo previsto dalla 
specifica norma di legge 

(ad es: 10 anni per fatture)

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h

Pubblicazione di fotografie, 
riprese audiovisive o altre opere 
multimediali relative ad attività 

curricolari ed extracurricolari sul 
sito web istituzionale, e/o sulla 

pagina Facebook dell’istituto, e/o 
su opere editoriali dell’istituto 

scolastico

Consenso espresso 
dell'interessato

Alunni, rappresentanti 
legali degli alunni, 

dipendenti (dirigenti, 
personale ATA, insegnanti)

dati di identificazione 
personale, immagini 

personali

Prestatori di servizi 
informatici

Stati Uniti - È conforme al GDPR, in quanto 
disciplinato tramite apposite clausole 

contrattuali tipo di cui alla decisione della 
Commissione n.  2010/87/UE, così come 

autorizzate dal Garante per la protezione dei 
dati personali.

Finché il materiale non 
viene rimosso da Internet

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h



Assunzione e gestione del 
rapporto di lavoro

Necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso, e 
necessario per assolvere gli 

obblighi ed esercitare i diritti 
specifici in materia di diritto del 
lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione
sociale

Dipendenti (dirigenti, 
personale ATA, insegnanti)

dati di identificazione 
personale, dati 

anagrafici, numeri 
telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 
fiscale, dati relativi alla 

salute, dati 
previdenziali, dati 
assicurativi, dati 

giudiziari, permessi 
lavorativi, medicina del 

lavoro

Amministrazioni pubbliche, 
Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 
servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 
elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 
Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti - È conforme al GDPR, in quanto 
disciplinato tramite apposite clausole 

contrattuali tipo di cui alla decisione della 
Commissione n.  2010/87/UE, così come 

autorizzate dal Garante per la protezione dei 
dati personali.

Finché il dipendente è 
assegnato presso l'istituto 

scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h

Acquisto di prodotti e/o fruizione 
di servizi

Necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso

Fornitori

dati di identificazione 
personale, dati 

anagrafici, numeri 
telefonici, e-mail, dati 

di identificazione fiscale

Amministrazioni pubbliche, 
Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 
servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 
elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 
Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti - È conforme al GDPR, in quanto 
disciplinato tramite apposite clausole 

contrattuali tipo di cui alla decisione della 
Commissione n.  2010/87/UE, così come 

autorizzate dal Garante per la protezione dei 
dati personali.

Fino al termine del 
contratto

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h

Difesa di un diritto in sede 
giudiziaria o dinanzi autorità 

giurisdizionali esercenti funzioni 
giurisdizionali e gestione del 

contenzioso stragiudiziale

Necessario per il perseguimento 
di un legittimo interesse

Alunni, genitori e nonni 
degli alunni, rappresentanti 

legali degli alunni, 
dipendenti (dirigenti, 

personale ATA, insegnanti), 
fornitori

dati di identificazione 
personale, dati 

anagrafici, numeri 
telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 
fiscale, dati relativi alla 

salute

Amministrazioni pubbliche, 
Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 
servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 
elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 
Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti - È conforme al GDPR, in quanto 
disciplinato tramite apposite clausole 

contrattuali tipo di cui alla decisione della 
Commissione n.  2010/87/UE, così come 

autorizzate dal Garante per la protezione dei 
dati personali.

Fino al termine di 
prescrizione, 

normativamente statuita, 
del diritto da far valere

1: a, b, c, d, f, g, h
2: a, b, e, f, g, h



Categorie di dati Particolari categorie di dati
Dati personali di identificazione Dati genetici per l'identificazione univoca di una persona
Dati di identificazione fiscale Dati biometrici per l'identificazione univoca di una persona
Dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici, diversi dal 
numero di identificazione nazionale

Dati sulla salute

Dati di identificazione elettronica (ad es: e-mail) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
Dati di identificazione biometrica Dati che rivelano opinioni politiche
Dati di identificazione finanziaria Dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche
Dati finanziari Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
Dati assicurativi Dati sulla vita sessuale
Dati previdenziali Dati sull'orientamento sessuale

Dati professionali o lavorativi
Dati relativi a condanne penali e reati, o a connesse misure di 
sicurezza

Permessi lavorativi
Informazioni personali
Situazione militare
Stato dell'immigrazione
Abitudini e preferenze di consumo
Stile di vita
Dettagli di viaggi
Contatti sociali
Dati patrimoniali
Mandati pubblici 
Incidenti
Stato civile
Dati famigliari
Attività ricreative e interessi

Affiliazioni (diverse da quelle professionali, politiche o sindacali)

Dati giudiziari
Dati di noleggio/locazione
Caratteristiche abitative
Qualifiche professionali
Affiliazione / partecipazione a organizzazioni professionali
Pubblicazioni
Medicina del lavoro
Pagamenti
Organizzazione del lavoro
Valutazioni
Immagini
Registrazioni sonore
Altro (aggiungere a propria discrezione)



Categorie di destinatari
Consulenti del Titolare
Consulenti dell'interessato
Datore di lavoro
Amministrazioni pubbliche 
Imprese private
Servizi di giustizia e di polizia
Istituti di previdenza sociale
Banche
Compagnie assicurative
Società di marketing
Prestatori di servizi informatici
Prestatori di servizi amministrativi e contabili
Piattaforme di elaborazione
Altro (aggiungere a propria discrezione)



Art. 46 del GDPR:
In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

Art. 49 del GDPR:
In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il 
trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di 
una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza 
dell'interessato;
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;
d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal 
pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o 
degli Stati membri.
Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni 
a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda 
un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
dell'interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base
di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento informa del trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l'interessato 
del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.

Trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea

N.B.: rientrano in questa categoria tutte le comunicazioni e/o diffusioni di dati personali (di alunni, genitori, dipendenti, terzi) effettuate nei confronti di destinatari stabiliti in Paesi al di fuori
dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo e non esaustivo: pubblicazione di dati e/o immagini su Facebook (Stati Uniti), memorizzazione e conservazione di dati mediante servizi di
Google (Stati Uniti) e/o trasmissione di dati personali a Paesi terzi per scambi culturali, gite, periodi di studio all'estero. Importate è comprendere che l'utilizzo dei social network e/o di una
qualsiasi piattaforma web e/o un qualsiasi flusso di dati con scuole, istituti e/o socetà fuori dall'Unione Europea comporta un trasferimento all'estero dei dati e pertanto comporta
l'implementazione delle informative e un aggiornamento nella compilazione dei presenti registri.



1. Misure organizzative: 2. Misure tecniche:
a. nomina per iscritto personale a. autenticazione
b. istruzioni per il trattamento b. autorizzazione
c. accesso controllato c. cifratura dei dati
d. armadi chiusi d. separazione 
e. procedura modifica credenziali e. firewall
f. policy aziendali f. antivirus
g. formazione g. business continuity
h. nomina per iscritto responsabili esterni h. disaster recovery (backup)
i. cassaforte i. rilevazione intrusioni
l. anonimizzazione dei dati l. vulnerability assessment/penetration test

Misure di sicurezza

Aggiungere eventuali ulteriori misure a propria discrezione

Art. 32 del GDPR:
Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto,
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio.

Le misure di sicurezza su indicate verranno individuate più precisamente nella valutazione d'impatto



Definizioni
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale.

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.

«limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di
limitarne il trattamento in futuro.

«base giuridica»: condizione di liceità di un trattamento di dati personali, prevista dall'art. 6 del
GDPR.

«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona
fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive,
a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a
misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a
una persona fisica identificata o identificabile.

«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in
modo funzionale o geografico.

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento
di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.



«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo
che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità
pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica
indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate
destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme
applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia
l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate
al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
«interessato»: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali.
«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano
oggetto di trattamento.

«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di
una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta
persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona
fisica in questione.

«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative
al suo stato di salute.

«comunicazione»: dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dai
soggetti autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
«diffusione»: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
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