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VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
- DPIA Premesse e Normativa di riferimento
In conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla
protezione dei dati delle persone fisiche, nonché alla luce delle Linee Guida pubblicate in
materia dal Garante per la protezione dei dati personali (WP248), e della Dichiarazione del
gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) e delle norme internazionali
(ISO 31000:2009), viene redatto quanto segue:
una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi del citato art. 35
ovverosia un processo inteso a descrivere il trattamento dei dati personali che possa
comportare “un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche” (diritto alla
privacy, libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di circolazione, il divieto di
discriminazione, il diritto alla libertà di coscienza e di religione, ecc.), valutandone la
necessità, la proporzionalità nonché identificando detti rischi di modo da determinare le
misure per ridurre gli stessi al minimo.
Tale DPIA illustrerà:
• una descrizione del trattamento soggetto a DPIA e la relativa finalità, tenendo conto
della natura, dell’ambito, del contesto e delle fonti del rischio;
• una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento;
• le misure previste per affrontare i rischi, attenuando gli stessi di modo da assicurare
la protezione di dati personali e per dimostrare la conformità al Regolamento
UE/679/2016.
Conseguentemente a quanto previsto dal Garante, si dà atto che:
•
•
•
•
Sede
Sede
Sede
Sede

tale DPIA è redatta sotto la responsabilità del Titolare del trattamento dei dati,
l’Istituto Comprensivo Cassarà-Guida di Partinico, rappresentato dal Dirigente
Scolastico Prof. Vincenzo Salvia;
tale DPIA si rende necessaria a fronte dell’entrata in vigore del Regolamento
UE/679/2016;
tale DPIA è stata redatta a seguito di previa consultazione con il Responsabile della
protezione dei dati Melchiorre Cirabisi;
il Titolare del trattamento tiene un Registro delle attività di trattamento;
RIFERIMENTO DELLE SEDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Cassarà
Via Sciopero alla Rovescia, 8 - Partinico
Maggiore Guida
Via Zito, 2 - Partinico
Danilo Dolci - Mirto
C.da Santa Caterina snc – Partinico
Collodi
Via Santi Savarino - Partinico
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Prima elaborazione in conformità al Regolamento Europeo 679/2016

(A) Rischio dei dati personali
1

Personale ordinario

2

Modesto

Personale con certificazioni

Rilevante

(es. disagio, patologie, ecc.)

3

Alunni ordinari

4

Alunni con certificazioni

5

(es. BES, PEI, PDP, DSA, ecc.)
Fornitori (dati anagrafici con
tracciabilità dei flussi, ecc.)

Modesto

Rilevante
Da attenzionare

(B) Videosorveglianza
1

Sede Cassarà

Rilevante

Misure di sicurezza

Si segnala che NON vi è alcun trattamento di dati personali su larga scala e che NON vi è alcun rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche
(A)

Gran parte dei dati vengono gestiti su piattaforme cloud del Miur o di softwarehouse specifiche. Il Miur
è contitolare del trattamento dei dati, mentre le softwarehouse sono state nominate “Responsabili per
il trattamento dei dati”.
L’Istituto ha messo in essere tutte le misure di sicurezza idonee e obbligatorie per salvaguardare i dati
personali, in particolare le misure minime Agid (es. credenziali di accesso controllate, protezioni
hardware e/o software, ecc.). I dati cartacei vengono conservati per il periodo minimo previsto, in
appositi armadi chiusi a chiave e protetti da accesso controllato. (vedere allegati Agid e tutta la
documentazione prodotta).

(B)

Allo stato attuale, il sistema di videosorveglianza è all’interno dell’area circoscritta dell’istituto e le
videocamere sono rivolte verso l’edificio. La persona che tratta i dati provenienti dal sistema di
videosorveglianza è il Dirigente Scolastico.
Il sistema di videosorveglianza attivo presso l’istituto scolastico Cassarà garantisce il diritto dello
studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al
fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro
processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, risulta ammissibile l'utilizzo di
tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti
vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti solo negli orari
di chiusura degli istituti. Non saranno attivate le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di
eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. Laddove la ripresa delle
immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale sarà
delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti
l'edificio.
Il titolare del trattamento dei dati ha l’obbligo di attenersi alle misure di sicurezza quantomeno minime
onde evitare la distruzione, la perdita, l’accesso abusivo alle immagini, nonché il loro utilizzo per scopi
incoerenti con le finalità previste.
Le misure minime di sicurezza quindi rispettano quanto segue:
a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori saranno
configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente
possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati
o, eventualmente, responsabili del trattamento, sono in possesso di credenziali di
autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno,
unicamente le operazioni di propria competenza;
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b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle
immagini rilevate, sarà attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare
non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di
effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, saranno predisposte misure
tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni,
allo scadere del termine previsto;
d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, saranno adottate specifiche
cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle
immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche
ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle
immagini;
e) qualora si utilizzassero apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati
medesimi saranno protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice
penale;
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini, riprese da apparati di
videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne
garantiscano la riservatezza; le stesse cautele saranno richieste per la trasmissione di
immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
g) I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro
trattamento.
h) Il periodo di conservazione dei dati personali sarà limitato al minimo necessario.

* Si allega alla presente, il progetto sull’adeguamento alle misure di sicurezza dei dati trattati, come indicato
nel GDPR e dall’AGID con le tabelle descrittive delle azioni intraprese. È presente inoltre presso l’istituzione
scolastica il Registro del Trattamento Dati sul quale sono riportate tutte le informazioni relative alla gestione
dei dati personali.
Partinico 05/03/2021
Firma

____________________________
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