Destinatari dei dati in qualità di titolari autonomi (es. Banca d'Italia, Amministrazione Finanaziaria,
UIF) o di altro responsabile esterno designato dal Titolare (ove la Società tratto il dato come
Responsabile)

Categorie di dati personali
ID Trattamento

Finalità del Trattamento

Descrizione del Trattamento
(Sub. Trattamento ove applicabile)

Categorie di interessati

Categorie di
interessati
minorenni

Termine ultimo per la cancellazione del dato
Comuni

3

5

13

14

15

ALLEGATO A
maggio 2018

Trattamenti dei dati ai fini dell'erogazione di servizi di consulenza, informazione e
formazione al Dirigente e al personale delle Istituzioni scolastiche (e-learning
Erogazione dei servizi
piattaforma School Academy, su piattaforma S.O.F.I.A.), inclusi:
connessi al progetto School
- monitoraggio presenze;
Academy
- somministrazione esame finale;
- rilascio certificazione.

Servizi esternalizzati dagli
istituti scolastici tramite
applicativi "ClasseViva",
"RES" e "Oggi a Scuola"

Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione esternalizzata del registro
elettronico (Classeviva e RES), della gestione anagrafiche storiche/attuali (modulo
Alunni 2.0), della gestione delle presenze (modulo Tuttinclasse), gestione degli
scrutini (moduli Scrutinio 10 e lode e Scrutinio on-line), gestione dei verbali digitali
(modulo Verdi 2.0), scelta dei libri di testo (modulo Libri di testo), gestione dei ruoli
profilati per l'operatività su Classeviva, produzione e stampa di diari personalizzati
degli studenti ("Oggi a Scuola").

Trattamenti connessi al servizio di assistenza tecnica sulle piattaforme offerte da
Spaggiari da cui:
Erogazione dei servizi di - supporto alla gestione degli accessi / profilazione delle utenze abilitate all'accesso
assistenza tecnica relativi alle delle piattaforme
piattaforme Spaggiari
- risoluzione di problematiche segnalate dagli utenti (privati ed istituzioni
scuolastiche) tramite Chat e/o messaggio vocale lasciato sulla segreteria assistenza
Spaggiari
Trattamenti dei dati personali connessi a:
- la gestione ed archiviazione esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di
svariata natura e contenuto (i.e. documenti amministrativi, comunicazioni,
Servizi esternalizzati dagli informazioni e giustificativi contenenti informazioni relative a dati sensibili - e.g.
istituti scolastici tramite
stato di salute, convizione religiose, appartenenza sindacale etc.)
Segreteria Digitale
- gestione delle comunicazioni con la PP.AA.
- gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse alla gestione in trasparenza
prevista da legge (e.g. appalti etc.)
mediante la piattaforma Segreteria Digitale

Servizi esternalizzati dagli
istituti scolastici tramite
l'applicativo
"Scuola&Territorio"

Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione dei progetti di alternanza
scuola/lavoro tramite l'applicativo "Scuola&Territorio" quali:
- gestione e conservazione delle comunicazioni tra referenti scolastici e referenti
aziendali;
- gestione e conservazione della documentazione dello specifico progetto di
alternanza;
- tenuta e conservazione del "diario di bordo" redatto dallo studente;
- abilitazione dei ruoli (studente, tutor aziendale, tutor scolastico, dirigente
scolastico, docente, administrator designato dalla scuola).

Studenti, docenti, personale
scolastico, dirigenti scolastici,
soggetti terzi

Finanziari /
Patrimoniali
(cons. (75) )

Sensibili
(art. 9)

Giudiziari
(art. 10)

UE
Nome

MIUR
Si

x

Becom S.r.l.

Si

x

x

x

x
(scuole
carcerarie)

10 anni dalla data di interruzione del rapporto
contrattuale con l'istituto scolastico

PARER

Extra UE
Nome

Finalità della
comunicazione

Esecuzione
contratto

Obbligo di
legge

n/a

n/a

x

x

n/a

n/a

x

n/a

n/a

x

n/a

n/a

x

n/a

n/a

x

Consenso

Legittimo
interesse

Rendicontazione esito corso

10 anni dal perfezionamento del corso

Namirial S.p.A.
Studenti, docenti, genitori,
tutori, dirigenti scolastici,
personale scolastico

Finalità della comunicazione

Condizione di liceità del trattamento (art. 6)

Gestione piattaforma Edizioni Junior

Archiviazione e conservazione dei dati
(rapporto a carico dalla scuola però contratto tra
Namirial e Spiaggiari)
Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna
(rapporto a carico dalla scuola)

Enti Pubblici (Regione)
Collegamento degli Enti pubblici (regione) per
estrazione dati

Docenti, studenti, genitori,
dipendenti delle scuole,
referenti persone giuridiche,
terzi

Studenti, docenti, genitori,
tutori, dirigenti scolastici,
personale scolastico

Studenti, docenti, genitori,
tutori, dirigenti scolastici,
personale scolastico, referenti
aziendali

Si

x

x

x

x

3 anni dall'evasione della richiesta di assistenza

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine
del decimo anno dalla generazione del dato
Si

x

x

x

x

Cancellazione al termine del rapporto
contrattuale, previa riconsegna dei dati
all'istituto scolastico.

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine
del decimo anno dalla generazione del dato
Si

x

x

Cancellazione al termine del rapporto
contrattuale, previa riconsegna dei dati
all'istituto scolastico.

n/a

n/a

Fornitori servizi di
firma digitale e di
Erogazione servizi di firma digitale e conservazione
conservazione digitale
digitale
(Namirial S.p.A.;
PARER)

Aziende in
convenzione
MIUR

x

Comunicazioni inerenti al progetto di alternanza
Comunicazioni obbligatorie relative al progetto

Scheda del Registro dei Trattamenti
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