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DPS – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (PRIVACY)

1. PREMESSA E SCOPO
Il presente documento, richiesto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (“Codice Privacy”), ha come scopo la
definizione dei contenuti e delle informazioni essenziali necessari per ottemperare a quanto indicato
nell’Art. 34 e Regola 19 All. B del D.Lgs. medesimo.
Il presente documento costituisce il Sistema Sicurezza dei Dati Personali trattati dall’Istituto
Comprensivo di Codogno.
Tutti i sopra citati documenti sono soggetti a revisione al verificarsi di eventi tali da far ritenere non
più adeguato tutto o parte del Sistema stesso.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Documento Programmatico sulla Sicurezza si applica a tutti i settori di attività dell’
Istituto Comprensivo di Codogno” che gestiscono “Dati Personali” parte dei quali definiti “Dati
Sensibili” sotto ogni forma, in qualsivoglia modo e per qualunque finalità.

3. RIFERIMENTI
D.M. 305/2007 (Regolamento)

D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (“Codice Privacy”)
Legge 31.12.1996, n. 675
D.P.R. 28.7.1999, n. 318
Legge Delega 24.3.2001, n. 127
Direttiva Europea 2002/58/CE
“La scuola a prova di privacy”Garante per la privacy, novembre 2016

4. DEFINIZIONI
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Dati Personali

informazioni relative a persone fisiche, giuridiche, altri enti, incluso n° di
identificazione

Dati Comuni

quelli diversi da sensibili e giudiziari

Dati Sensibili

idonei a rivelare razza, religione, opinioni politiche, filosofiche, salute, vita
sessuale

Dati Giudiziari

idonei a rivelare provvedimenti scritti nel casellario giudiziario o relativi a
qualità di imputato o indagato

Titolare

Persona fisica, giuridica o Ente trattante i dati

Responsabile

eventuale Persona fisica delegata dal Titolare

Incaricato

Persona fisica addetta alla gestione dei dati

Interessato

Persona fisica, giuridica o Ente cui si riferiscono i dati

Trattamento

operazione, manuale o elettronica, di: raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco,
modifica, cancellazione, distruzione

Comunicazione

a soggetti determinati

Diffusione

a soggetti indeterminati

5. MODALITA' OPERATIVE
La normativa vigente pone una serie di richieste attuative per la gestione dei Dati Personali, ed in
particolare per quelli definiti “Sensibili” e “Giuridici”, alle quali il presente Documento intende
conferire metodologia ed applicabilità all’interno della struttura (Istituto Comprensivo di Codogno)
trattante i dati stessi.
5.1 Elenco dei trattamenti dei Dati Personali
5.1.1 Contenuti
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In questa sezione è inserito l’elenco dei trattamenti effettuati dal Titolare (Dirigente Scolastico),
direttamente o attraverso collaborazioni interne, con l’indicazione della natura dei dati trattati e
della struttura interna che operativamente effettua il trattamento.
5.1.2 Informazioni essenziali
Per ciascun trattamento sono riportate le seguenti informazioni:
Voce

Descrizione

Identificativo del trattamento:

Strumenti utilizzati:

Codice, definito dal Titolare, per consentire un’identificazione
univoca e più rapida per ciascun trattamento
Descrizione del trattamento necessario per una immediata
comprensione della tipologia
Indicazione, per ogni singolo trattamento, delle tipologie di
dati trattati quali dati sensibili o giudiziari oltre ad altri dati
personali.
Struttura da parte della quale viene attuato il trattamento; il
livello di sintesi utilizzato è stabilito dal Titolare.
Strutture diverse, sia interne che esterne all’Organizzazione
del Titolare, che eventualmente interagiscono con quelle
preposte per il completamento del trattamento.
Tipologia degli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati

Voce

Descrizione

Descrizione sintetica:
Natura dei dati trattati:

Struttura di riferimento:
Altre funzioni che concorrono al
trattamento:

Banca dati:

Nome ed identificativo della banca dati contenente i dati
trattati.
Ubicazione fisica dei supporti di Informazione relativa al luogo ove risiedono fisicamente i dati
memorizzazione:
con livello di dettaglio appropriato alla tipologia strutturale
del Sistema
Tipologia dei dispositivi di Elencazione e descrizione sintetica e qualitativa dei vari
accesso:
componenti il sistema di accesso per l’effettuazione del
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trattamento
Descrizione sintetica, tipologica e qualitativa della rete
informatica utilizzata per l’effettuazione del trattamento

Tipologia di interconnessione:

Elenco dei trattamenti: informazioni di base
Identificativo
del
trattamento

Natura dei
dati trattati
P
S G

Descrizione sintetica

Struttura di
riferimento

Altre funzioni
che concorrono
al trattamento

Strumenti
utilizzati

Cartaceo e
software
Axios
Cartaceo e
software
Axios
Cartaceo e
software
Axios

Tr01

Fascicolo Alunni

X

Uff.
Segreteria

-§-

Tr02

Fascicolo Docenti

X

Uff.
Segreteria

-§-

Tr03

Fascicolo Personale ATA

X

Uff.
Segreteria

-§-

Tr04

Gestione magazzino e Fornitori

X

Uff.
Segreteria

-§-

Cartaceo e
software Axios

Tr05

Protocollo

X

-§-

Digitale
Axios

Tr06

Protocollo riservato

X

-§-

Cartaceo

-§-

Cartaceo

-§-

Cartaceo

Tr07

Tr08
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Diagnosi funzionale

X

Certificazione Diagnostica
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Dirigente
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Dirigente
Scolastico
Docenti di
sostegno

04/17

Pag. 4 di 17
Approvato

Questo documento è di proprietà dell’Istituto Comprensivo di Codogno e non può essere riprodotto o portato a conoscenza di
terzi, nemmeno in modo parziale, senza autorizzazione scritta dell’Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615
www.ic-codogno.gov.it
e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it
LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico: LOIC81700C

DPS – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (PRIVACY)

Elenco dei trattamenti: descrizione degli strumenti utilizzati
Identificativo
del
trattamento

Banca dati

Ubicazione fisica dei supporti di
memorizzazione

Tipologia dei dispositivi
di accesso

Manuale e informatico
Password di accesso
alla rete e password di
accesso al software
ministeriale e axios
Manuale e informatica
Password di accesso
alla rete e password di
accesso al software
ministerialee axios
Manuale e informatica
Password di accesso
alla rete e password di
accesso al software
ministerialee axios
Password di accesso
alla rete e password di
accesso al software
ministeriale e axios

Tr01

Cartacea e digitale

Armadi chiusi situati presso gli
uffici della Segreteria – cloud
Axios

Tr02

Cartacea e digitale

Armadi situati presso gli uffici
della Segreteria – cloud Axios

Tr03

Cartacea e digitale

Armadi situati presso gli uffici
della Segreteria – cloud Axios

Tr04

Informatica

Hard disk di PC della Segreteria
e cloud

Tr04

Cartacea

Armadi chiusi situati presso gli
uffici della Segreteria

manuale

Tr05

Informatica

Cloud

Password di accesso
alla rete e password di
accesso axios

Tr06

Cartacea

Tr07

Cartacea

Tr08

Cartacea
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Armadio con serratura di
sicurezza situato presso Uff.
Dirigente Scolastico.
Armadio con serratura di
sicurezza situato presso Uff.
Dirigente Scolastico.
Armadio con serratura di
sicurezza situato presso Uff.
Dirigente Scolastico.
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Rete internet
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Rete internet
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manuale

-§-
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-§-
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5.2 Distribuzione dei compiti e delle responsabilità
5.2.1 Contenuti
In questa sezione è presente una mappatura associativa fra ogni struttura ed i dati da essa trattati con
descrizione sintetica dell’organizzazione della struttura, delle responsabilità e delle modalità di
trattamento con richiami e riferimenti alle procedure aziendali in essere.
5.2.2 Informazioni essenziali
Per ciascuna struttura attuante trattamenti sono riportate le seguenti informazioni:

Voce

Descrizione

Struttura di riferimento:

Struttura da parte della quale viene attuato il trattamento; il
livello di sintesi utilizzato è stabilito dal Titolare (vedi
precedente punto 5.1.2)
Riporta ruolo e qualifica del Responsabile della struttura

Responsabile della struttura:
Trattamenti effettuati:
Compiti della struttura:

Indicazione, per ogni singola struttura, dei trattamenti
effettuati dei quali la struttura ha primaria responsabilità
Descrizione sintetica dei compiti assegnati alla struttura
relativamente ad ogni singolo trattamento ivi compresi
manutenzione e gestione tecnica

Elenco strutture preposte ai trattamenti
Struttura di riferimento
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Gestione Dati
Personali degli
Alunni.

Ufficio Segreteria

Direttore di Servizi
Generali e
Amministrativi
(DSGA)

Gestione Dati
Personali del
Personale Docenti e
ATA .

Ufficio Segreteria
RIF/SEZ
Redatto

DPS

Direttore di Servizi
Generali e
Amministrativi
(DSGA)
REV
Verificato

Gestione
Amministrativa
Finanziaria
04/17

Gestione dati personali
Alunni:
- Iscrizioni;
- Registro
matricolare;
- Fascicoli
documenti Alunni;
- Scrutini, Pagelle,
Diplomi;
- Assenze e ritardi;
- Sussidi;
- Rilascio certificati;
- Denuncia sinistri;
- Esoneri.
Gestione dati personali
Docenti e Personale
ATA:
- Tenuta Fascicoli
personali;
- Gestione stipendi
Docenti e
Personale Ata
- Ricostruzioni di
carriera;
- Pratiche pensioni;
- Denuncia sinistri;
- Aggiornamento
presenze ed
assenze personale.
- Gestione
Preventivi e
Ordini;
- Gestione fornitori
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-

Dirigenza/Docenti di
Sostegno

Dirigenza

Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico

Gestione
modulistica fiscale.

Gestione dati sensibili
“Diagnosi funzionale e
Certificazione
diagnostica” di Alunni
diversamente abili.

Programmazione
“Piano Educativo
Individualizzato”

Protocollo riservato

Gestione Procedimenti
disciplinari Alunni e
Personale Docente e
ATA

5.3 Analisi dei rischi a cui sono esposti i dati
5.3.1 Contenuti
Nella presente sezione sono elencati i principali eventi dannosi per la sicurezza dei dati con la
relativa valutazione delle possibili conseguenze, gravità e misure previste presso l’Istituto.

5.3.2 Informazioni essenziali
Voce

Descrizione

Elenco degli eventi:
Impatto sulla sicurezza dei dati:

Descrizione dei possibili eventi dannosi per i dati
Descrizione delle principali conseguenze individuate in
relazione a ciascun evento
Stima della gravità dei possibili danni sui dati
Descrizione sintetica delle misure previste ed adottate

Gravità:
Misure previste:

Analisi dei rischi: Dati Personali e sensibili
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Impatto sulla sicurezza dei
dati

Gravità

Misure previste

Accesso non autorizzato

Basso

Vigilanza sul rispetto delle
istruzioni per uso e custodia
delle password

Carenza di consapevolezza,
disattenzione o incuria

Perdita informazioni cartacee

Media

Errore materiale

Perdita informazioni cartacee

Media

Attacchi di virus informatici
o di codici dannosi

Perdita o danneggiamento
dati

Elenco degli eventi
Comportamenti
degli operatori

Eventi relativi
agli strumenti
utilizzati

Furto di credenziali di
autenticazione

Spamming o altre tecniche di
sabotaggio

Guasti, malfunzionamenti,
temporanea indisponibilità o
degrado degli strumenti
Accessi esterni fraudolenti
e/o non autorizzati agli uffici
Intercettazioni di
informazioni in rete
Eventi relativi
al contesto

Redatto

DPS

Adozione anti virus

Molto alto

Adozione di idonei strumenti di
protezione

Bassa

Manutenzione programmata

Perdita o alterazione anche
irreversibile dei dati , dei
programmi , impossibilità
temporanea di accesso ai dati e
di utilizzo dei programmi

Basso

Protezione degli uffici con
serrature e controllo della
corretta chiusura del personale
ausiliario e inserimento di
allarme elettronico

Perdita o dispersione dei dati

Molto alta

Adozione di idonei strumenti di
protezione

Inaccessibilità temporanea
dati

Accessi non autorizzati a
luoghi con accesso
regolamentato

Perdita o danneggiamento
dati

Bassa

Appropriazione indebita e
furto di strumenti contenenti
i dati

Perdita o danneggiamento
dati

Bassa

Eventi distruttivi di vario
genere (naturali, dolosi,
accidentali e da incuria)

Perdita o danneggiamento
dati

Bassa

Guasti ai sistemi
complementari (impianti
elettrici, di climatizzazione,
ecc.)
RIF/SEZ

Perdita o alterazione anche
irreversibile dei dati , dei
programmi , impossibilità
temporanea di accesso ai dati e
di utilizzo dei programmi

Alta

Sensibilizzazione personale
addetto alla gestione del dato
Sensibilizzazione personale
addetto alla gestione del dato

Perdita o alterazione anche
irreversibile dei dati , dei
programmi , impossibilità
temporanea di accesso ai dati e
di utilizzo dei programmi
REV

Verificato

Molto alta

Password riservate, copie di
backup, salvataggio in
remoto e sistemi
antiintrusione
Password riservate, copie di
backup, salvataggio in
remoto e sistemi
antiintrusione
Password riservate, copie di
backup, salvataggio in
remoto e sistemi
antiintrusione
Attività di prevenzione,
controllo, assistenza e
manutenzione periodica,
vigilanza sul rispetto delle
istruzioni impartite, formazione

04/17

Pag. 9 di 17
Approvato

Questo documento è di proprietà dell’Istituto Comprensivo di Codogno e non può essere riprodotto o portato a conoscenza di
terzi, nemmeno in modo parziale, senza autorizzazione scritta dell’Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615
www.ic-codogno.gov.it
e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it
LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico: LOIC81700C

DPS – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (PRIVACY)
del personale

Perdita o danneggiamento
dati

Errori nella gestione della
sicurezza fisica dei dati

Media

Password riservate, copie di
backup, sistemi
antiintrusione, salvataggio in
remoto e sensibilizzazione
personale addetto.

5.4 Misure in essere o da adottarsi per la protezione dei dati
5.4.1 Contenuti
Nella presente sezione sono sinteticamente elencate le principali misure in essere o da adottarsi per
la protezione dei dati, individuate sulla base della valutazione dei rischi.
5.4.2 Informazioni essenziali

Voce

Descrizione

Misure:

Descrizione delle misure totali quali:
- intervento tecnico od organizzativo preventivo
- controlli nel tempo
- gestione delle Non Conformità, delle Azioni
Correttive, dei Trattamenti e delle Azioni Preventive
- responsabilità
Descrizione, riferita all’analisi dei rischi, del rischio al quale
applicare la misura
identificazione dell’archivio dati e dei trattamenti interessati
dalla misura adottata
Riferimento alla eventuale scheda analitica descrittiva della
misura
Data a partire dalla quale dovrà essere attuata la misura
Descrizione delle modalità e pianificazione delle periodicità

Rischio contrastato:
Base dati e trattamento
interessato:
Rif. scheda analitica:
Data di attuazione:
Modalità e periodicità dei
RIF/SEZ
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controlli

dei controlli da attuarsi nel tempo

Misure di sicurezza per la protezione dei dati
Misura

Rischio
contrastato

Sensibilizzazione
addetti al
trattamento dei
dati personali e
sensibili

Perdita o
danneggiamento
dati/informazioni
cartacee e
digitali

Base dati
interessata
Software
Axios e
fascicoli
cartacei

Trattamento
interessato

Rif. scheda
analitica

Tutti

Nessuna

In essere
dal:
Inizio
attività
istituto

Da
adottarsi
dal:

Modalità e
periodicità
dei controlli
Controlli
quotidiani

5.5 Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati
5.5.1 Contenuti
Nella presente sezione sono sinteticamente descritti i criteri e le procedure in essere per il
salvataggio ed i relativo eventuale ripristino dei dati.

5.5.2 Informazioni essenziali salvataggio
Voce

Descrizione

Base dati:

Identificativo della base dati o dell’archivio interessata/o dalle
procedure di salvataggio/ripristino
Elenco dei dati sensibili o giudiziari contenuti nella specifica
base dati o archivio interessata/o

Dati sensibili o giudiziari
contenuti:
RIF/SEZ
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Criteri di salvataggio:
Conservazione delle copie:
Struttura/addetto:

Descrizione tipologica dei salvataggi e relative frequenze
Indicazione della localizzazione fisica di conservazione delle
copie di salvataggio dati
Definizione della struttura e degli addetti incaricata/i al
salvataggio ed al controllo dell’esito

Salvataggio dei dati
Base dati

Archivio cartaceo
Alunni
diversamente abili

Dati sensibili o
giudiziari
contenuti
Diagnosi
funzionale e
Certificazione
diagnostica

Archivio cartaceo e
digitale -software
AxiosAlunni, Personale
Docente, ATA e
Fornitori

-§-

Gestione Alunni
con software Axios

Criteri di salvataggio

Nessuno – eventuale copia da ASL e
UVH

Conservazione
delle copie

Struttura/addetto

Nessuna

Armadi protetti da intrusioni esterne
Copie di backup e salvataggio in cloud

- Armadi chiusi e
cloud -

Copie di backup e salvataggio in cloud

Armadi chiusi e
cloud

Segreteria -

Segreteria

5.5.3 Informazioni essenziali ripristino
Voce

Descrizione

Base dati:

Identificativo della base dati o dell’archivio interessata/o dalle
procedure di salvataggio/ripristino
Descrizione sintetica delle modalità di ripristino dei dati
previste
Indicazioni temporali (date) nelle quali si prevede di eseguire

Modalità di ripristino:
Pianificazione delle prove di
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ripristino

test di efficacia delle modalità di ripristino dei dati previste

Ripristino dei dati
Base dati
Gestione Alunni con software Axios

Modalità di ripristino

Pianificazione delle prove di ripristino

Restore da backup

Ogni mese

5.6 Pianificazione degli interventi formativi
5.6.1 Contenuti
Nella presente sezione sono le informazioni necessarie per predisporre un piano di intervento
formativo in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

5.6.2 Informazioni essenziali
Voce

Descrizione

Corso di formazione:
Descrizione sintetica:
Classi di incarico interessate:

Codice identificativo del corso di formazione
Descrizione sintetica degli obiettivi e dei contenuti del corso
Elencazione delle classi omogenee di incarico destinatarie del
corso
Numero degli addetti presumibilmente interessati al corso
numero effettivo degli incaricati soggetti alla formazione
pianificata
Data di effettuazione del corso (effettiva se già svolto, prevista
se da svolgere)

Numero di incaricati interessati:
Numero di incaricati in
formazione:
Calendario:
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Interventi formativi
Corso di
formazione

DPS01

DPS02

Descrizione sintetica

Corso di
sensibilizzazione del
Personale sul
trattamento dati
personali
Corso di
sensibilizzazione dei
Docenti sul
trattamento dati
personali e sensibili

Classi di incarico
interessate

Uff.. Segreteria
e collaboratori
scolastici

Numero di
incaricati
interessati

Numero di
incaricati in
formazione

ATA

ATA

Intero Corpo
Docente in
servizio

Docenti

Intero Corpo
Docente in
servizio

Calendario

Febbraio
2017

Febbraio
2017

5.7 Trattamenti affidati all’esterno
Non sono previsti
5.8 Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi
Tutti i documenti protocollati sono cifrati con le iniziali dell’addetto che ha prodotto il documento..

6. RESPONSABILITA’
Le responsabilità della corretta applicazione di quanto indicato nel presente Documento
Programmatico sulla Sicurezza nonché del periodico aggiornamento delle stesso è del Titolare del
trattamento nella persona del Dirigente Scolastico unitamente al Responsabile nella persona del
DSGA (vedi organigramma allegato).
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7. NON CONFORMITA'
Eventuali Non Conformità rilevate dovranno essere adeguatamente gestite con relativi:




Trattamenti
Azioni Correttive
Azioni Preventive

8. ARCHIVIAZIONE
Tutta la documentazione afferente le modalità di gestione e di trattamento dei Dati Personali, ivi
compresa il presente Documento Programmatico sulla Sicurezza, saranno archiviate a cura del
DSGA.
Periodicamente, sempre a cura del personale della Segreteria, i documenti che non rivestono
attualità operativa vengono spostati in archivi storici appropriati, rappresentati da armadi muniti di
serratura e da conservazione in cloud.
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ELENCO NOMINATIVO DELLE FUNZIONI PREVISTE NEL DPS
Istituto Comprensivo di Codogno
Per l’Anno Scolastico 2016-2017
TITOLARE

Dirigente Scolastico

RESPONSABILE D.S.G.A.

Dott.ssa Raffaella Fumi
Sig.ra Angela Lombardi

Nominativo

Trattamento

Sig.ra Veneroni Amalia
Sig.ra Serena Antonella
Sig.ra Stroppa Maria

Uff.
Segreteria

Sig.ra Pagani Enrica
Sig.ra Ida Matteo
Sig.ra Bosi Nadia

INCARICATI

Sig.ra Elena Foletti
Sig.ra Gaetana Rampello
Sig.re Zetti Simona,
Rossito Lorenzina e De
Luca Carmela Lucia

Docenti di
Sostegno

RIF/SEZ
Redatto

DPS

REV
Verificato

Sostituto DSGA
Fascicolo Docenti
Secondaria e ATA
Fascicolo Docenti
Infanzia
Fascicolo Docenti
Primaria
Fascicolo Alunni
Secondaria
Fascicolo Alunni
Infanzia e Primaria
Fascicolo Alunni
Infanzia e Primaria
Fascicolo Docenti
Secondaria
Protocollo e posta

Borella Serena
Dragoni Ilaria (Supplente Poggi E. Per N. 14 Ore)
Laudisa Alessandra
Lauropoli Gemma
Lodigiani Filippo (Supplente Poggi E. Per N. 4 Ore)
Polli Enrica
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Perotti Federica
Bonsignore Giorgia
Novati Elena
Rossi Clara
Rusticano Catalda
Russo Concetta
Sangiorgi Silvia
Belculfinè Anna
Giacco Amalia Maria
Guasconi Chiara
Paglioli Giuseppina
Arecchio Francesca
Chiappa Eleonora
Olivieri Federica
Battistotti Maria Gabriella
Losi Lucia
Venturelli Paola

Collaboratori
Scolastici
Coordinatori
di Istituto e
di Plesso

TUTTI

TUTTI

Codogno, 11 febbraio 2017
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