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OGGETTO: Adeguamento al regolamento 2016/679/UE - programmazione attività. 

 

In vista della scadenza del 25 maggio p.v. e facendo seguito all’incarico conferito al Responsabile della 

Protezione dei dati (“RPD”), con il presente documento si intende descrivere le attività,  le modalità e i 

processi con i quali si intende avviare l’attività di adeguamento dell’Istituto scolastico (“Istituto”) al 

Regolamento 2016/679/UE (GDPR -General Data Protection Regulation). 

 

ATTIVITÀ PRIORITARIE GDPR: 

1. Assessment sul sistema Privacy attuale 

2. Gap analysis  

3. Definizione di una strategia per la conformità al GDPR  

4. Implementazione del piano di adeguamento 

 

Le attività che necessitano di avvio prioritario e imminente sono quelle preordinate alla realizzazione del 

Registro delle Attività di Trattamento, uno tra i tre obiettivi preminenti fissati dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali che, insieme alla nomina del DPO e alla predisposizione delle procedure in caso 

di DATA BREACH, garantirà una base minima e preliminare per l’adeguamento. Il Registro dei trattamenti, 

i cui contenuti sono indicati nell’art. 30 del GDPR, è uno strumento fondamentale non soltanto ai fini 

dell’eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei 
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trattamenti in essere all’interno dell’Istituto. Il Registro è inoltre indispensabile per ogni valutazione e analisi 

del rischio (legale e informatico) per i diritti e le liberà degli interessati al trattamento. 

Pertanto, l’attenzione dell’Istituto, con il supporto del RPD, verrà in un primo momento focalizzato sul 

censimento dei trattamenti, il cui scopo è quello di rilevare TUTTI i trattamenti sui dati personali effettuati, 

le finalità, le categorie di  interessati e di dati etc., ai fini della compilazione del suddetto registro. 

Il  censimento verrà svolto tramite intervista alle risorse coinvolte nel trattamento dei dati personali e che 

saranno oggetto di selezione sulla base dell’analisi dell’organigramma/funzionigramma dell’Istituto e dei 

soggetti che compiono operazioni di trattamento (personale tecnico amministrativo, docenti, etc.). La durata 

di ciascuna intervista è stimata intorno alle 1-2 ore e potrà variare in base all’ufficio di appartenenza e ai 

trattamenti effettuati dall'intervistato.  

L’approccio che caratterizza questa prima fase di assessment (1) dello stato attuale dell’Istituto si basa 

altresì sulla raccolta di tutta la documentazione organizzativa (es. organigramma, elenco dei fornitori, mappa 

dei processi), tecnologica (es. mappa degli applicativi, elenco degli applicativi per unità organizzativa, 

mappa delle infrastrutture) e legale (es. lettere incaricati, nomine a responsabile del trattamento, informative 

e modelli di consenso, policy o regolamenti in materia di trattamento dei dati, clausole contrattuali in uso con 

i fornitori, moduli di raccolta dei degli alunni e dei genitori). 

Una volta acquisite le informazioni e la documentazione necessaria, tutti i materiali raccolti verranno valutati 

e rielaborati; gli output delle interviste verranno restituiti ai singoli intervistati per conferma e validati dagli 

stessi. 

 

Seguirà una fase di GAP Analysis (2), in cui verrà verificata la rispondenza dei trattamenti posti in essere al 

Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), nonché al GDPR, con il coinvolgimento del tecnico informatico al 

fine della verifica delle misure di sicurezza ad oggi in essere.  

In questa fase, sulla base delle informazioni raccolte, si procederà anche all’individuazione di eventuali 

trattamenti che necessitano di una “Valutazione d’impatto privacy” (DPIA).  

In questa fase, inoltre, si procederà - sempre con il coinvolgimento del tecnico informatico - a una verifica 

circa l’impostazione di misure di Privacy by Design (PbD) e Privacy by Default eventualmente applicate. 

L’analisi verterà sul rispetto delle seguenti precauzioni: 

- se i dati personali sono automaticamente protetti in qualunque sistema IT; 

- se i meccanismi predisposti dall’Istituto garantiscono che – di default – non vengano resi accessibili dati 

personali a un numero indefinito di persone (o non autorizzato). 

Sulla scorta delle risultanze di questa verifica, verranno individuati gli strumenti volti a garantire la tutela dei 

dati sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione nonché utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per 

il trattamento di dati personali.  

 

Solo successivamente, sarà possibile individuare le strategie (3) da adottare per avviare il processo di  

adeguamento al GDPR, sulla scorta delle risultanze del GAP Analysis, individuando, nella lista delle azioni 
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necessarie per allineare l’organizzazione scolastica al Regolamento, quali misure sono da attuare in via 

prioritaria e quali invece possono essere realizzate successivamente. 

 

Una volta delineate le strategie da adottare, verrà implementato un piano di adeguamento al GDPR (4) con 

la realizzazione della versione definitiva del registro dei trattamenti e l’attuazione delle azioni individuate 

strategicamente nella fase 3. 

 

L’attività può essere schematizzata nel modo seguente: 



4 
 

FASI ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO 
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RISULTATI ATTESI PER CIASCUNA FASE 
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A seguito del complesso di attività programmate e sulla scorta delle fasi suindicate, sarà possibile: 

1. avere il Registro delle Attività di trattamento (che dovrà essere ciclicamente e periodicamente 

aggiornato); 

2. delineare un Modello Organizzativo sul Trattamento dei Dati conforme al Regolamento 

Europeo Privacy UE 2016/679; 

3. provvedere a gestire il Modello Organizzativo GDPR nel corso del tempo, adattandolo di volta 

in volta  alle esigenze dell’organizzazione e migliorandolo. 

 

 

FORMAZIONE 

Un cenno a parte preme in questa sede riservare all’attività di formazione e sensibilizzazione in materia 
privacy che deve essere garantita a tutte le figure presenti nell’organizzazione.  
La centralità della formazione in materia privacy, infatti, viene ribadita del GDPR in più articoli: 
- l’art. 29 del sopra citato Regolamento prevede, infatti, che “il responsabile del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali 
non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare …”; 
- l’art. 32 “Sicurezza del trattamento” paragrafo 4 che prevede che “il titolare del trattamento ed il 
responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati 
personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il 
diritto dell’Unione o degli Stati membri”.  
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ben può comprendersi come la formazione costituisca un prerequisito 
per potere operare all’interno dell’organizzazione scolastica e debba presentare necessariamente un taglio 
pratico (come si evince dal termine “istruito” previsto all’art 29 e 32 del Regolamento) e interdisciplinare, 
dovendo prevedere sessioni con nozioni sia informatiche (in cui illustrare le misure tecniche e informatiche 
da utilizzare per il trattamento dei dati  prevenire pericoli derivanti, ad esempio, da malware, virus, etc.) sia 
giuridiche (nelle quali  spiegare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati nonché le responsabilità e 
le sanzioni) sia sui profili organizzativi dell’Istituto (chiarendo le misure organizzative da adottare e le 
policy/regolamenti che tutti i dipendenti e collaboratori dovranno seguire e rispettare). 
Una prima formazione è stata erogata in data 14 aprile 2018 per allineare alcune figure strategiche 
dell’Istituto (DS, DSGA, docenti) alle novità normative. Nel corso dei prossimi mesi, tuttavia, seguirà 
un’attività di sensibilizzazione costante.  
Questo perché il programma ed il piano formativo costituiscono dei tasselli importanti all’interno del c.d. 
sistema di gestione privacy in quanto sono in grado di concretizzare il principio di accountability, su cui si 
fonda l’impianto richiesto  dal Regolamento Europeo,  inteso come capacità di dimostrare di avere adottato 
misure di sicurezza adeguate.  
 
  
 
 
 
                   Il Dirigente Scolastico                                                      Il Responsabile della Protezione dei Dati 
Dott.ssa Maria Santina FAGGIANO SEMERARO             Dott.ssa Roberta RIZZI  
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