
Istituzione scolastica

Responsabile della protezione 

dei dati

Data di compilazione

Aquisti di beni e servizi

Raccolta dei dati necessari alla 

esecuzione dei precontratti e 

contratti

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI 

TRATTAMENTO 

Elenco trattamenti

Istituto Comprensivo "Ezio Contino"

Idnet Management Srls - via Siracusa, 34 -  90141 Palermo

Aggiornamanto Vers. 1.1 del 14 agosto 29018

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO

AREA FORNITORI - BILANCIO E CONTABILITA'



Gestione delle fatture     

passive

Raccolta della documentazione 

necessaria agli adempimenti 

fiscali e contabili

Interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria

Raccolta della documentazione 

necessaria agli adempimenti 

connessi al trattamento

Acquisti libri ed abbonamenti

Raccolta della documentazione 

necessaria agli adempimenti 

connessi al trattamento



Inadempimenti contrattuali

Raccolta della documentazione 

necessaria agli inadempimenti 

connessi al trattamento

Controversie giudiziarie

Raccolta della documentazione 

necessaria per le controversie 

giudiziarie connessi al 

trattamento

Richiesta di accesso a 

documenti amministrativi

Adempimenti connessi alle 

attività del trattamento



Utilizzo di servizi ICT - Utilizzo 

di strumenti di office 

automation -               

Gestione manuale

Gestione dei rapporti 

commerciali

MODALITA' DI 

TRATTAMENTO
FINALITÀ

Elenco trattamenti

Istituto Comprensivo "Ezio Contino"

Idnet Management Srls - via Siracusa, 34 -  90141 Palermo

Aggiornamanto Vers. 1.1 del 14 agosto 29018

AREA FORNITORI - BILANCIO E CONTABILITA'



Utilizzo di servizi ICT - Utilizzo 

di strumenti di office 

automation -               

Gestione manuale

Attività connesse al 

trattamento

Utilizzo di servizi ICT - Utilizzo 

di strumenti di office 

automation -               

Gestione manuale

Raccolta delle informazioni 

necessarie agli adempimenti 

fiscali e contabili

Utilizzo di servizi ICT - Utilizzo 

di strumenti di office 

automation -               

Gestione manuale

Raccolta delle informazioni 

necessarie agli adempimenti 

fiscali e contabili



Utilizzo di servizi ICT - Utilizzo 

di strumenti di office 

automation -               

Gestione manuale

Raccolta delle informazioni 

necessarie ad agire contro 

inadempimenti contrattuali

Utilizzo di servizi ICT - Utilizzo 

di strumenti di office 

automation -               

Gestione manuale

Attività connesse al 

trattamento

Utilizzo di servizi ICT

Utilizzo di strumenti di office 

automation - Gestione 

Manuale 

Le finalità sono determinate 

dalla legge e sono rette da 

criteri di economicità, di 

efficacia, di pubblicità e di 

trasparenza



Direttore amministrativo -  

Assistenti amministrativi 

autorizzati 

Le tipologie di trattamento sono: Raccolta, 

uso, registrazione,elaborazione, 

modificazione, conservazione, 

comunicazione, limitazione, estrazione, 

consultazione

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTOOPERATORI



Direttore amministrativo -  

Assistenti amministrativi 

autorizzati 

Le tipologie di trattamento sono: Raccolta, 

uso, registrazione,elaborazione, 

modificazione, conservazione, 

comunicazione, limitazione, estrazione, 

consultazione

Direttore amministrativo -  

Assistenti amministrativi 

autorizzati 

Le tipologie di trattamento sono: Raccolta, 

uso, registrazione,elaborazione, 

modificazione, conservazione, 

comunicazione, limitazione, estrazione, 

consultazione

Direttore amministrativo -  

Assistenti amministrativi 

autorizzati 

Le tipologie di trattamento sono: Raccolta, 

uso, registrazione,elaborazione, 

modificazione, conservazione, 

comunicazione, limitazione, estrazione, 

consultazione



Direttore amministrativo -  

Assistenti amministrativi 

autorizzati 

Le tipologie di trattamento sono: Raccolta, 

uso, registrazione,elaborazione, 

modificazione, conservazione, 

comunicazione, limitazione, estrazione, 

consultazione

Direttore amministrativo -  

Assistenti amministrativi 

autorizzati 

Le tipologie di trattamento sono: Raccolta, 

uso, registrazione,elaborazione, 

modificazione, conservazione, 

comunicazione, limitazione, estrazione, 

consultazione

Direttore amministrativo -  

Assistenti amministrativi 

autorizzati

Le tipologie di trattamento sono: Raccolta, 

uso, registrazione,elaborazione, 

modificazione, conservazione, 

comunicazione, limitazione, estrazione, 

consultazione



Esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o pubblici 

poteri del titolare derivante 

da normativa commerciale

Impostazione predefinita

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO

PROTEZIONDE DI DATI                         

(Rif. Regolamento UE  art. 25 

co. 1 oppure co. 2)



Esecuzione di pubblici poteri 

del titolare derivante da 

normativa commerciale

Impostazione predefinita

Esecuzione di pubblici poteri 

del titolare derivante da 

normativa commerciale

Impostazione predefinita

Esecuzione di pubblici poteri 

del titolare derivante da 

normativa commerciale

Impostazione predefinita



Esecuzione di pubblici poteri 

del titolare derivante da 

normativa commerciale - 

Da progettazione

Esecuzione di pubblici poteri 

del titolare derivante da 

normativa commerciale - 

Da progettazione

Legge 241 del 1990 e 

successive modificazioni e 

integrazioni

Da progettazione



Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016                    (Dati 

raccolti presso l'interessato)

INFORMATIVA 



Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016                    (Dati 

raccolti presso l'interessato)

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016                    (Dati 

raccolti presso l'interessato)

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016                    (Dati 

raccolti presso l'interessato)



Sì, Informativa ai sensi dell'art. 14 del 

Regolamento UE 679/2016                    (Dati 

non raccolti presso l'interessato)

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 14 del 

Regolamento UE 679/2016                    (Dati 

non raccolti presso l'interessato)

Sì, Informativa ai sensi dell'art. 14 del 

Regolamento UE 679/2016                    (Dati 

non raccolti presso l'interessato)



Persone fisiche e giuridiche 

CATEGORIA DI INTERESSATI



Persone fisiche e giuridiche 

Persone fisiche e giuridiche 

Persone fisiche e giuridiche 



Persone fisiche e giuridiche 

Persone fisiche e giuridiche 

Persone fisiche e giuridiche 



 DATI COMUNI

Dati anagrafici di fornitori di  beni               e 

servizi: indirizzo, partita Iva e/o codice 

fiscale                                   

CATEGORIA DI DATI TRATTATI



Dati anagrafici di fornitori di  beni               e 

servizi: indirizzo, partita Iva e/o codice 

fiscale                   

Dati anagrafici di fornitori di  beni               e 

servizi: indirizzo, partita Iva e/o codice 

fiscale                   

Dati anagrafici di fornitori di  beni               e 

servizi: indirizzo, partita Iva e/o codice 

fiscale                   



Dati anagrafici di fornitori di  beni               e 

servizi: indirizzo, partita Iva e/o codice 

fiscale                   

Dati anagrafici di fornitori di  beni               e 

servizi: indirizzo, partita Iva e/o codice 

fiscale                   

Dati anagrafici - Dati contabili, fiscali e 

finanziari - Dati inerenti il rapporto di 

lavoro - Dati inerenti situazioni giudiziarie 

di diversa natura - 



CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 

PERSONALI

N. A.

CATEGORIA DI DATI TRATTATI



N. A.

N. A.

N. A.



N. A.

N. A.

Stato di salute inerente all'applicazione 

dellalegge 104 di familiari



DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE 

PENALI E REATI

Iscrizione nel casellario giudiziale - 

Condizione di indagato/impuitato o altre 

situazioni giudiziarie - Sottoposizione in 

misure detentive carcerarie

CATEGORIA DI DATI TRATTATI



Iscrizione nel casellario giudiziale - 

Condizione di indagato/impuitato o altre 

situazioni giudiziarie - Sottoposizione in 

misure detentive carcerarie

Iscrizione nel casellario giudiziale - 

Condizione di indagato/impuitato o altre 

situazioni giudiziarie - Sottoposizione in 

misure detentive carcerarie

Iscrizione nel casellario giudiziale - 

Condizione di indagato/impuitato o altre 

situazioni giudiziarie - Sottoposizione in 

misure detentive carcerarie



Iscrizione nel casellario giudiziale - 

Condizione di indagato/impuitato o altre 

situazioni giudiziarie - Sottoposizione in 

misure detentive carcerarie

Iscrizione nel casellario giudiziale - 

Condizione di indagato/impuitato o altre 

situazioni giudiziarie - Sottoposizione in 

misure detentive carcerarie

N. A.



 

Sino al raggiungimento degli effetti  in 

archivio corrente, successivamente in 

archivio storico per il periodo di tempo 

stabilito dalla legge secondo il documento 

di settore

Avvocatura dell Stato -                   

Istituto bancario-                           

Camera di Commercio -                   

Centri servizi amministrativi -         

Legalie difensore                                          

Sito web per adempimenti di 

trasparenza

TERMINI DI CANCELLAZIONE (ove 

possibile) 
DESTINATARI ESTERNI DEI DATI 



Sino al raggiungimento degli effetti  in 

archivio corrente, successivamente in 

archivio storico per il periodo di tempo 

stabilito dalla legge secondo il documento 

di settore

Avvocatura dell Stato -                   

Istituto bancario-                           

Camera di Commercio -                   

Centri servizi amministrativi -         

Legalie difensore                                          

Sito web per adempimenti di 

trasparenza

Sino al raggiungimento degli effetti  in 

archivio corrente, successivamente in 

archivio storico per il periodo di tempo 

stabilito dalla legge secondo il documento 

di settore

Avvocatura dell Stato -                   

Istituto bancario-                           

Camera di Commercio -                   

Centri servizi amministrativi -         

Legaliedifensore                                          

Sito web per adempimenti di 

trasparenza

Sino al raggiungimento degli effetti  in 

archivio corrente, successivamente in 

archivio storico per il periodo di tempo 

stabilito dalla legge secondo il documento 

di settore

Avvocatura dello Stato -                   

Istituto bancario -                           

Camera di Commercio -                   

Centri servizi amministrativi -         

Legale difensore -                                         

Sito web per adempimenti di 

trasparenza



Sino al raggiungimento degli effetti  in 

archivio corrente, successivamente in 

archivio storico per il periodo di tempo 

stabilito dalla legge secondo il documento 

di settore

Avvocatura dello Stato -                   

Istituto bancario -                           

Camera di Commercio -                   

Centri servizi amministrativi -         

Legale difensore                                          

Sino al raggiungimento degli effetti  in 

archivio corrente, successivamente in 

archivio storico per il periodo di tempo 

stabilito dalla legge secondo il documento 

di settore

Avvocatura dello Stato -                   

Istituto bancario-                           

Camera di Commercio -                   

Centri servizi amministrativi -         

Legale difensore                                          

Sino al raggiungimento degli effetti  in 

archivio corrente, successivamente in 

archivio storico per il periodo di tempo 

stabilito dalla legge secondo il documento 

di settore

Controinteressati - Commissione per 

l'accesso ad atti amministrativi presso 

a Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Magistratura



N.A. N.A.

TRASFERIMENTI 

ALL'ESTERO

PAESI EXTRA-UE O 

ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI VERSO I 

QUALI VENGONO 

TRASFERITI I DATI



N.A. N.A.

N.A. N.A.

N.A. N.A.



N.A. N.A.

N.A. N.A.

N.A. N.A.



Le misure di sicureza adottate sono: Minimizzazione della 

quantità di dati personali - Partizionamento dei dati - 

Cancellazione sicura - Controllo degli accessi logici e 

autenticazione - Gestione sicura delle postazioni di lavoro - 

Manutenzionde delle apparecchiature - Protezione delle 

fonti di rischio ambientali Gestione dei Responsabili del 

trattamento - Gestione e formazione del personale - 

Controllo degli accessi fisici                                             

Pacchetto locale  .....                                                                  

Utilizzo di Strumenti di office .......

Gestione manuale

N.A.

MISURE DI SICUREZZA

(Rif. Regolamento UE 679/2016 art. 32)

CONTITOLARE DEL 

TRATTAMENTO



Le misure di sicureza adottate sono: Minimizzazione della 

quantità di dati personali - Partizionamento dei dati - 

Cancellazione sicura - Controllo degli accessi logici e 

autenticazione - Gestione sicura delle postazioni di lavoro - 

Manutenzionde delle apparecchiature - Protezione delle 

fonti di rischio ambientali Gestione dei Responsabili del 

trattamento - Gestione e formazione del personale - 

Controllo degli accessi fisici                                             

Pacchetto locale  .....                                                                  

Utilizzo di Strumenti di office .......

Gestione manuale

N.A.

Le misure di sicureza adottate sono: Minimizzazione della 

quantità di dati personali - Partizionamento dei dati - 

Cancellazione sicura - Controllo degli accessi logici e 

autenticazione - Gestione sicura delle postazioni di lavoro - 

Manutenzionde delle apparecchiature - Protezione delle 

fonti di rischio ambientali Gestione dei Responsabili del 

trattamento - Gestione e formazione del personale - 

Controllo degli accessi fisici                                             

Pacchetto locale  .....                                                                  

Utilizzo di Strumenti di office .......

Gestione manuale

N.A.

Le misure di sicureza adottate sono: Minimizzazione della 

quantità di dati personali - Partizionamento dei dati - 

Cancellazione sicura - Controllo degli accessi logici e 

autenticazione - Gestione sicura delle postazioni di lavoro - 

Manutenzionde delle apparecchiature - Protezione delle 

fonti di rischio ambientali Gestione dei Responsabili del 

trattamento - Gestione e formazione del personale - 

Controllo degli accessi fisici                                             

Pacchetto locale  .....                                                                  

Utilizzo di Strumenti di office .......

Gestione manuale

N.A.



Le misure di sicureza adottate sono: Minimizzazione della 

quantità di dati personali - Partizionamento dei dati - 

Cancellazione sicura - Controllo degli accessi logici e 

autenticazione - Gestione sicura delle postazioni di lavoro - 

Manutenzionde delle apparecchiature - Protezione delle 

fonti di rischio ambientali Gestione dei Responsabili del 

trattamento - Gestione e formazione del personale - 

Controllo degli accessi fisici                                             

Pacchetto locale  .....                                                                  

Utilizzo di Strumenti di office .......

Gestione manuale

N.A.

Le misure di sicureza adottate sono: Minimizzazione della 

quantità di dati personali - Partizionamento dei dati - 

Cancellazione sicura - Controllo degli accessi logici e 

autenticazione - Gestione sicura delle postazioni di lavoro - 

Manutenzionde delle apparecchiature - Protezione delle 

fonti di rischio ambientali Gestione dei Responsabili del 

trattamento - Gestione e formazione del personale - 

Controllo degli accessi fisici                                             

Pacchetto locale  .....                                                                  

Utilizzo di Strumenti di office .......

Gestione manuale

N.A.

Le misure di sicureza adottate sono: Minimizzazione della 

quantità di dati personali - Partizionamento dei dati - 

Cancellazione sicura - Controllo degli accessi logici e 

autenticazione - Gestione sicura delle postazioni di lavoro - 

Manutenzionde delle apparecchiature - Protezione delle 

fonti di rischio ambientali Gestione dei Responsabili del 

trattamento - Gestione e formazione del personale - 

Controllo degli accessi fisici                                             

Pacchetto locale  .....                                                                  

Utilizzo di Strumenti di office .......

Gestione manuale

N.A.



Vedi la scheda "Contatti 

dei responsabili"

RESPONSABILE ESTERNO 

DEL TRATTAMENTO



Vedi la scheda "Contatti 

dei responsabili"

Vedi la scheda "Contatti 

dei responsabili"

Vedi la scheda "Contatti 

dei responsabili"



Vedi la scheda "Contatti 

dei responsabili"

Vedi la scheda "Contatti 

dei responsabili"

Vedi la scheda "Contatti 

dei responsabili"








