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REGISTRO DEI TRATTAMENTI 
ex Regolamento europeo 2016/679 

 
 

 
Nome del Titolare del 
trattamento: Liceo “G. 
Carducci” 

Numero di telefono: 0471272234 
Indirizzo email: lc.bz-carducci@scuola.alto-adige.it 
Indirizzo: Via Manci, 8 – 39100 Bolzano 

 
Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati: GRUPPO 
INQUIRIA srl / ANDREA 
AVANZO 
 

Numero di telefono: 0471095085  
Numero di telefono mobile: 03475219161 
Indirizzo email: a.avanzo@inquiria.it 
 

Incaricati esterni: Enti e partner istituzionali, enti e partner esterni 

Incaricati interni: docenti e collaboratori all’integrazione in servizio; personale di 
segreteria; personale ausiliario; bibliotecaria 

 

 
Tipi di 
dati 
personali 
trattati  

Studenti/esse 
 
Anagrafici e Personali 
(nome, matricola, indirizzo, 
numero di telefono, 
indirizzo elettronico, titoli, 
immagini, codice fiscale, 
stato di famiglia, paese di 
origine, collegamento al 
registro elettronico)  
Valutativi (voti, sanzioni, 
esiti di attività, diplomi e 
certificazioni, ecc) 
Sensibili (art.9 e 10) in 
relazione alle finalità 
istituzionali (es: 
certificazioni, vaccinazioni) 
 
 
Genitori 
 
Anagrafici e Personali 
(nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo 
elettronico, stato di 
famiglia, paese di origine, 
collegamento al registro 
elettronico, dati bancari)  

Categor
ia dei 
dati 

Tempo di 
Conservazione 

dei dati 

Categoria 
interessati 
 
 
 
 
Alunni/e 
 
Genitori 
 
Personale 
docente e non 
docente 
 
Partner 
istituzionali ed 
esterni 
 
 
 

Rientran
ti e non 

rientranti 
negli art. 
9  e 10 

del 
Regolam
ento EU 

2016 
679  

Vedi: 
Linee Guida per 
gli Archivi delle 

Istituzioni 
scolastiche della 

Direzione 
Generale per gli 

Archivi 
(circ.44/2005; 
circ.28/2008; 
circ. 8/2017 e 

allegati) 
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Sensibili (art.9 e 10) in 
relazione alle finalità 
istituzionali (es.: 
certificazioni medico-
sanitarie e ospedaliere, 
vaccinazioni) 
 
 
Personale docente e non 
docente 
 
Anagrafici e Personali 
(nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo 
elettronico, immagini, 
codice fiscale, stato di 
famiglia, paese di origine, 
collegamento al registro 
elettronico, titoli e attestati, 
contratti, dati bancari, 
incarichi presso altri enti, 
altre attività lavorative, 
trattamento economico) 
Sensibili (art.9 e 10) in 
relazione alle finalità 
istituzionali (es.: 
certificazioni medico-
sanitarie e ospedaliere 
anche di familiari, 
vaccinazioni; dati giudiziari) 
 
 
Partner istituzionali, 
commerciali, esterni, 
fornitori, esperti, ecc. 
 
Anagrafici e Personali 
(nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo 
elettronico, immagine, 
ragione sociale, codice 
fiscale, partita iva)  
Sensibili (art.9 e 10) in 
relazione alle finalità 
istituzionali (es.:dati 
giudiziari) 
 
  

 
 

Informativa agli 
interessati 

 
Sì 

  Consens
o  

Sì per i dati che 
esulano da quelli 
necessari a fini 

istituzionali 
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Finalità del 
trattamento 

ALUNNI E GENITORI 
Gestione delle procedure 
di iscrizione, valutazione, 
partecipazione ad attività 
e progetti anche 
extracurricolari ed 
extrascolastici degli 
alunni e delle alunne, 
trasporto e mensa, 
partecipazione a Organi 
collegiali. Gestione del 
contenzioso. 
Fornitura di servizi 
didattici, anche avanzati 
(es.: ambienti cloud, 
servizi terzi, registro 
elettronico), libri e 
materiali, accesso alla 
rete didattica. 
Gestione delle procedure 
relative a: borse di 
studio, assistenza 
scolastica, infortuni e 
sinistri, rimborsi.  
Richieste degli uffici 
competenti e 
comunicazioni secondo 
normativa. 
 
PERSONALE 
Gestione della carriera, 
assenze a vario titolo, 
missioni, aggiornamento, 
trattamento economico, 
rimborsi, valutazione, 
infortuni e sinistri, 
provvedimenti disciplinari 
e contenzioso. 
Registrazione all’interno 
dell’organizzazione e 
della rete didattica. 
Partecipazione a Organi 
collegiali. 
Richieste degli uffici 
competenti e 
comunicazioni secondo 
normativa. 
 
PARTNER 
Gestione delle procedure 
di gara e acquisto di beni 
e servizi. 
Utilizzo locali. 

 Modalità 
trattamento 

Archivi cartacei e 
elettronici, trasmissione 
telematica e per 
interoperabilità, via 
registro elettronico, via 
mail e per posta 
ordinaria e 
raccomandata. 
Registrazione su altri 
supporti. 

Tipo di 
trattamento 

Elettronico 
Cartaceo 
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Ambito di 
comunica

zione e 
diffusione 

dei dati 

Paese 
terzo o 
organiz
zazione 
interna
zionali 

Garanzi
e 

adegua
te al 

trasferi
mento  

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

    Tecniche 

Agli 
interessati 
e legali 
rappresent
anti 
 
A fornitori 
di beni e 
servizi ed 
esperti 
 
A enti e 
partner 
istituzionali 
 
A enti e 
partner 
esterni 
 
Sito web 

Paesi 
UE 

Non 
applica

bile 

Organizzat
ive 

- 
Informativa 
- 
Assegnazio
ne incarichi  
- 
Mansionari 
-
Formazione 
professiona
le 
- Fascicoli 
personali 
accessibili 
solo da 
personale 
autorizzato 
- Referente 
sito 
 

Fisiche 

-Ingresso 
controllato 
-Uffici chiusi a 
chiave 
- Fascicoli 
riservati chiusi 
a chiave 
- Dispositivi 
antincendio 
 

Logiche 

-Identificazione o 
autentificazione 
dell’incaricato  
-Controllo accessi a 
dati e programmi  
-Sospensione 
automatica delle 
sessioni di lavoro 
(screen saver con 
password, ecc.) 
-Verifiche periodiche 
su dati e trattamenti 
-Controllo operato 
addetti manutenzione 
- Numero matricola 
(studenti e personale); 
codice identificativo 
“popcorn” per studenti 
con BES 

 
LaTitolare del trattamento 
Dirigente scolastica 
Prof.a Cristina Crepaldi 
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