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L’art. 35 del Regolamento Europeo Privacy 2016/679 definisce e stabilisce il concetto di Valutazione 

di Impatto sulla Protezione dei Dati <<Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare 

l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento 

effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla 

protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili 

che presentano rischi elevati analoghi>>. 

Gli elementi principali che una Valutazione deve contenere sono: 

 
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, 

ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; 

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; 

 
c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; 

 
d)  le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i 

meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al 

presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle 

altre persone in questione. 

Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito 

conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in 

particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Se del caso, il titolare del 

trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, 

fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti. 

Cap. 1 

FONTI NORMATIVE 
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Il Gruppo di Lavoro dei Garanti Europei art 29 per la protezione dei dati (WP248) ha emanato 

delle “Linee Guida in materia di Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati e determinazione 

della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 

2016/679” nelle quali si definisce che: 

 
 

UNA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI È UN PROCESSO 

INTESO A DESCRIVERE IL TRATTAMENTO, VALUTARNE LA NECESSITÀ E LA 

PROPORZIONALITÀ, NONCHÉ A CONTRIBUIRE A GESTIRE I RISCHI PER I 

DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE DERIVANTI DAL 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. 

 

 

Inoltre si cita tra le fonti anche il CONSIDERANDO 90 DEL GDPR 2016/679 in cui << (..) il 

titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del 

trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, 

dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La 

valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui 

meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e 

dimostrando la conformità al presente regolamento. 

 
Nel CONSIDERANDO 94 DEL GDPR 2016/679 si afferma: << Il responsabile del trattamento, se 

necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli 

obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e dalla 

previa consultazione dell'autorità di controllo>>. 
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L'obbligo per i titolari del trattamento di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 

va inteso nel contesto dell'obbligo generale, cui gli stessi sono soggetti, di gestire adeguatamente i 

rischi presentati dal trattamento di dati personali. 

 
Un "rischio" è uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità 

e probabilità. La "gestione dei rischi", invece, può essere definita come l’insieme delle attività 

coordinate volte a indirizzare e controllare un'organizzazione in relazione ai rischi. 

 
Il GDPR 2016/679 fa riferimento al possibile rischio elevato "per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche". Come indicato nella dichiarazione del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati 

sul ruolo di un approccio basato sul rischio nei quadri giuridici in materia di protezione dei dati, il 

riferimento a "diritti e libertà" degli interessati riguarda principalmente i diritti alla protezione dei dati 

ed alla vita privata, ma include anche altri diritti fondamentali quali la libertà di parola, la libertà di 

pensiero, la libertà di circolazione, il divieto di discriminazione, il diritto alla libertà di coscienza e di 

religione. 

 
Il semplice fatto che le condizioni che comportano l'obbligo di realizzare una valutazione d'impatto 

sulla protezione dei dati non siano soddisfatte non diminuisce tuttavia l'obbligo generale, cui i titolari 

del trattamento sono soggetti, di attuare misure volte a gestire adeguatamente i rischi per i diritti e le 

libertà degli interessati. In pratica, ciò significa che i titolari del trattamento devono continuamente 

valutare i rischi creati dalle loro attività al fine di stabilire quando una tipologia di trattamento "possa 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". 

 

 

 
 

 

 

 

➢ Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 

Cap. 2 

DEFINIZIONI 
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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. 

 
➢ 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. 

 
➢ 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. 
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➢ 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 (l’accesso alla piattaforma Weschool o a Skype da parte dei genitori 

e/o tutori per conto degli alunni al fine di seguire la didattica a distanza, costituisce di per sé 

consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali). 

 
➢ Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 

modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso 

ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

 
➢ 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. 

 
➢ 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. 
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L’impostazione che il Titolare del Trattamento ha definito trae la sua fonte giuridica sia dal 

contenuto dell’art. 35 del GDPR 2016/679 che dalle “Linee Guida dei Garanti Europei – 

Gruppo di Lavoro dei Garanti ex art 29 per la protezione dei dati WP248 Rev. 01”. 

Pertanto di seguito viene descritto lo schema suddiviso in 8 FASI che rappresentano la metodologia 

osservata ed attuata nella gestione del Privacy Impact Assessment. 

 
 

Cap. 3 

METODOLOGIA DI IMPOSTAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

DI IMPATTO 

1 FASE 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL TITOL.ARE DEL 
TRATTAMENTO 

Descrizione delle attività di trattamento 

Descrizione dei settori 

Descrizione del layout del sistema informatico 
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2 FASE 

ORGANIGRAMMA DEI RUOLI PRIVACY 

 
Elenco dei Responsabili del Trattamento con l'indicazione 

degli 
ambiti di competenza 

 
Elenco degli Autorizzati al Trattamento 
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3 FASE 

IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI 

 
Descrizione delle finalità 

 
Descrizione generale delle 

modalità di trattamento 
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4 FASE 

NECESSITA' E PROPORZIONALITA' 

 
Finalità; liceità; limitazione della 

conservazione 

Diritto di accesso, informazioni fornite 
all'interessato; diritto di rettifica; diritto 
alla portabilità dei dati; rapporti con i 

responsabili del trattamento. 

5 FASE 

ANALISI DEL RISCHIO 

Gravità dei rischi 

Fonte dei Rischi 

Individuazione degli impatti potenziali per i 
diritti e le libertà degli interessati 

Individuazione delle minacce che potrebbero 
determinare un accesso illegittimo, una modifica e/o 

la perdita dei darti 
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9 FASE 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AUTORITA' DI 
CONTROLLO 

 

Attuazione della procedura 
prevista in caso di Ispezione 
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L’attività di Data Risk Management è composta dalle seguenti fasi: 

1) Identificazione degli asset; 

2) Identificazione delle minacce che incombono sugli asset; 

3) Valutazione dei rischi in base alle misure presenti; 

4) Identificazione delle anomalie e vulnerabilità; 

5) Identificazione degli impatti e delle conseguenze relativi alla RISERVATEZZA, 

INTEGRITA’ DISPONIBILITA’ DEI DATI; 

6) Definizione del piano di miglioramento; 

7) Pianificazione del controllo. 

 

 
Le misure attuate per la gestione dei rischi sono basate sui principi di seguito indicati (Tab_1) 

Tab_1 
 

Riduzione del Rischio Attuazione delle misure idonee, adeguate ed 

opportune. 

Attuare attività di controllo periodico 

finalizzate alla riduzione degli effetti (impatto) 

del verificarsi del rischio e/o alla riduzione 

della probabilità che si verifichi. 

Evitare il Rischio Applicare obiettivi di controllo finalizzati ad 

evitare che si realizzino le situazioni di rischio. 

Trasferimento del Rischio Stipula di specifiche polizze assicurative e/o 

esternalizzazione dei processi a carico di terzi 

responsabili. 

Cap. 4 

MATRICE DEL RISCHIO 
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• Tipologie di Asset 

Gli Asset si dividono: 

- Asset Primari: processi, attività informazioni; 

- Asset di Supporto: hardware, software, reti, personali, sito, struttura organizzativa. 

 

 
L’identificazione ed il censimento degli Asset ha lo scopo di valutare le vulnerabilità o comunque 

lo stato del rischio; ovvero ad ogni Asset viene poi associato un valore (BASSO-MEDIO –ALTO) 

in termini di Riservatezza, Integrità, Disponibilità. 

La determinazione del valore degli Asset prende in considerazione: 

 
- Le minacce che incombono sugli asset; 

 
- La probabilità che la minaccia si concretizzi in un incidente di sicurezza dei dati; 

 

- La gravità dell’impatto associato all’incidente. 

 

 
 

Il Rischio è rappresentato dal rapporto tra la PROBABILITA’ che l’evento si realizzi e LA 

GRAVITA’ 

Di seguito la Tabella (Tab-2) di riferimento per la matrice utilizzata per la valutazione del 

Rischio 

Tab_2 
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 La tabella seguente (Tab_3) riporta la matrice Gravità e Probabilità  

Tab_3 
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Ruolo Nome e Cognome Ambito di competenza 

Responsabile della Protezione 

dei Dati (DPO) 

Sistema 3 srl  

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO (Esterni) 

Responsabile del Trattamento Madisoft srl Software House per la 

gestione del registro 

elettronico utilizzato anche 

quale piattaforma per la 

didattica a distanza. 

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

Per lo svolgimento dell’attività mediante la Didattica a Distanza, i soggetti autorizzati al trattamento 

dei dati personali sono: 

- Il corpo docente 

- Alunni 

Cap. 5 

ORGANIGRAMMA RUOLI PRIVACY 
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Le Tipologie di Dati personali che formano oggetto della presente Valutazione di Impatto sono: 
 

 
 

ALUNNI 

TIPI DATI PERSONALI FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

Nome e Cognome Erogazione e svolgimento delle attività 

mediante la Didattica a Distanza Email del genitore 

Indirizzi IP di collegamento dell’alunno 

Informazioni relative al log di sistema 

Recapito telefonico 
 

 

 

 

 

 

 
 

DOCENTI 

TIPI DATI PERSONALI FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

Nome e Cognome Erogazione e svolgimento delle attività 

mediante la Didattica a Distanza Email 

Indirizzi IP di collegamento 

Informazioni relative al log di sistema 

Recapito telefonico 
 

 

 

 

 

Cap 6 

TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI 
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L’Art. 6 del GDPR 2016/679 stabilisce che ogni trattamento deve essere lecito e proporzionato alle 

attività e finalità ovvero: 

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità; 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 

- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 

persona fisica; 

- trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 

l'interessato è un minore. 
 

 

 

 

 

 Il Responsabile è tenuto sin dall’inizio a garantire il trattamento dei dati necessari per ciascuna 

finalità unitamente a garantire la loro raccolta e conservazione in maniera proporzionata agli 

scopi perseguiti. Pertanto di default, i dati devono essere resi accessibili solo ai soggetti interes- 

sati alle singole attività di trattamento . Ogni soggetto coinvolto è tenuto a rispettare tale principio 

durante le fasi di elaborazione, organizzazione, raccolta, comunicazione e conservazione dei dati. 

Cap 7 

NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’ DEI DATI PERSONALI 

TRATTATI 
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In questa realtà il principio di necessità e proporzionalità dei dati è strutturato come segue: 
 

 

DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI 

Informativa Sì. Il Titolare ha provveduto ad informare i genitori e gli alunni 

sulle corrette modalità di trattamento dei dati personali che for- 

mano oggetto di questo servizio. E’ stata predisposta una speci- 

fica informativa che è stata pubblicata nel sito internet istituzio- 

nale. 

Permission di Sistema Sono presenti le permission per gli utenti che hanno accesso alla 

gestione elettronica di questi dati. 

Conservazione Sostitutiva Presenza dei requisiti di sicurezza e di idoneità della società terza 

quale Delegato alla Conservazione. 

Diffusione di dati I dati non formano oggetto di diffusione. 

 

 
 

DATI PERSONALI DEI DOCENTI 

Informativa Sì. Il Titolare ha provveduto ad informare il personale docente 

sulle corrette modalità di trattamento dei dati personali che for- 

mano oggetto di questo servizio. E’ stata predisposta una speci- 

fica informativa che è stata pubblicata nel sito internet istituzio- 

nale. 

Permission di Sistema Sono presenti le permission per gli utenti che hanno accesso alla 

gestione elettronica di questi dati. 

Conservazione Sostitutiva Presenza dei requisiti di sicurezza e di idoneità della società terza 

quale Delegato alla Conservazione. 

Diffusione di dati I dati non formano oggetto di diffusione. 
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• 8.1 TIPOLOGIE DI PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION 
 

Categoria Descrizione dei PII 

Dati degli alunni - Nome e Cognome 

- Recapito Telefonico 

- Email del genitore 

- Indirizzi IP di 

collegamento 

dell’alunno. 

- Informazioni relative 

al log di sistema 

Dati sensibili 

 
Non presenti 

 

 

Categoria Descrizione dei PII 

Dati dei docenti Nome e Cognome 

- Recapito Telefonico 

- Email 

- Indirizzi IP di 

collegamento 

- Informazioni 

relative al log di 

sistema 

Dati sensibili 

Non presenti 

Cap. 8 

ANALISI DEL RISCHIO 

• Finalità: 

Svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

 

• Software utilizzati: 

Portale https://www.weschool.com 

Sky (raramente, se Weschool dà problemi) 

SERVIZIO DIDATTICA A DISTANZA 

http://www.weschool.com/
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• 8.2 FLUSSO INFORMATIVO DEI DATI PERSONALI TRATTATI 

 

     Flusso Interno 
 

 

Personale Docente 

Ufficio Direzione 

Delegato alla 
conservazione 
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Flusso Esterno 
 

Personale Docente 

Alunni 

Direzione 

Delegato alla conservazione 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

ALUNNI E DOCENTI 

Software utilizzati 

 

Portale https://www.weschool.com 

Skype (raramente, se Weschool dà problemi) 

Tipologia di rischio Misura idonea Note 

L’accesso alla piattaforma 

come viene impostato? 

I soggetti autorizzati 

all’accesso alla piattaforma, 

siano essi docenti che alunni, 

vengono autenticati ed 

autorizzati con singole 
credenziali 

 

E’ stata attivata una procedura 

specifica per il rilascio delle 

credenziali? 

Sì. Il rilascio ad ogni Utente è 

stato effettuato dai docenti a 

seguito di identificazione degli 

alunni. 

 

Che tipo di password sono 

state configurate? (indicare 

lunghezza minima) 

Le password hanno una 

lunghezza di minimo 8 

caratteri e sono stati inseriti 

codici alfanumerici. 

 

Quale logica è stata utilizzata 

per l’impostazione delle 

permission degli Utenti? 

Gli utenti sono stati autorizzati 

in base alle operazioni che 

svolgono per le mansioni loro 

assegnate. 

 

In caso di perdita delle 

credenziali che succede? 

In caso di perdita è necessario 

riattivare la procedura di 

richiesta dall’ufficio segreteria. 

Inoltre, nel caso in cui tale 

evento sia stato causato da 

negligenza dell’Utente, il 

 

http://www.weschool.com/
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 Titolare provvede a 

documentare tale fattispecie nel 

fascicolo GDPR e ad informare 

il DPO. 

 

La piattaforma individuata 

risponde ai requisiti di 

sicurezza, integrità e 

disponibilità? 

Sì. E’ stata effettuata la verifica 

e richiesta dei requisiti e delle 

misure di sicurezza che sono 

state attuate. 

Vedere Documento Service 

Level Agreement 

(https://www.weschool.com/priva

cy-policy/; 

https://www.skype.com/it/legal/) 

I dati sono conservati anche 

presso l’Istituto Statale? 

Sì, i dati elaborati nella 

piattaforma vengono salvati 

anche presso il server situato 

nel nostro Istituto e vengono 

criptati. 

 

Nel server sono presenti 

idonee misure di protezione? 

Il server è dotato di un gruppo 

di continuità, è presente 

antivirus e viene in automatico 

svolto l’aggiornamento del 

sistema operativo. 

 

Sono state attuate delle misure 

di sicurezza presso la rete 

informatica dell’Istituto? 

Sì, il sistema informatico è 

dotato di firewall; nel server è 

installato un antivirus e sono 

stati attivati gli aggiornamenti 

per il sistema operativo. 

 

Il personale è formato sulle 

procedure da osservare per 

garantire la riservatezza e 

l’integrità dei dati? 

Sì, il Titolare ha informato e 

formato sia con la diffusione 

del regolamento sia con atti 

specifici di designati. 

Vedere atti designati 

E’ prevista una tutela per i dati 

dei minori? 

Sì, la registrazione sul Sito e la 

creazione di un account 

personale viene eseguita dal 

Genitore, in nome e per conto 
dell’Utente Minorenne. 

 

La società erogatrice del 

servizio garantisce delle 

misure per la distruzione dei 

dati conservati? 

I Dati Personali per il periodo 

massimo di 10 anni dalla 

raccolta, limitatamente alle 

informazioni necessarie per 

adempiere ad obblighi legali e 

consentire a WeSchool stessa 

l’eventuale          accertamento, 

Vedere Service Level 

Agreement e Cookies Policy 

(https://www.weschool.com/priv

acy-policy/; 

https://www.skype.com/it/legal/) 

https://www.weschool.com/privacy-policy/
https://www.weschool.com/privacy-policy/
https://www.skype.com/it/legal/
https://www.weschool.com/privacy-policy/
https://www.weschool.com/privacy-policy/
https://www.skype.com/it/legal/
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

Le valutazioni sotto riportate sono il risultato delle misure idonee di prevenzione dei rischi attuate per 

tutte le tipologie di dati trattati in modalità elettronica unitamente alla matrice di rischio descritta nel 

precedente Cap. 4. 

 

 
 

FATTISPECIE GRADO DI RISCHIO OSSERVAZIONI/NC 

Riservatezza Grado di rischio Basso 

Probabilità occasionale 

Il personale designato 

all’accesso ed alla gestione 

dei dati con la didattica a 

distanza è stato formato sulle 

proprie responsabilità e sui 

controlli che il Titolare negli 

ambiti di legittimità potrebbe 

effettuare. Pertanto, ai fini 

della tutela della 

riservatezza, nessuno è tenuto 

a comunicare a terzi non 

autorizzati le credenziali di 

accesso al portale. 

 esercizio e difesa di un proprio 

diritto in sede giudiziaria. 

Decorsi tali termini, WeSchool 

provvederà alla cancellazione 

automatica dei Dati Personali 

raccolti, ovvero alla loro 

trasformazione in forma 

anonima in maniera 

irreversibile. 
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          F.to digitalmente 

                 Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Massimo Fabrizi 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Integrità Grado di rischio Basso 

Probabilità occasionale 

La conservazione dei dati in 

oggetto avviene nel rispetto 

degli standard e protocolli di 

sicurezza che il soggetto nel 

ruolo di Delegato alla 

Conservazione è tenuto ad 

attuare e monitorare. 

Disponibilità Le misure attuate permettono 

di attestare un rischio basso con 

una probabilità occasionale di 

verifica di eventi pericolosi. 

I dati vengono mantenuti 

accessibili dalle attività di 

gestione e manutenzione 

effettuate dal Delegato alla 

Conservazione. 
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