
Iscrizione dell’alunno all’istituto 

scolastico

Necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico 

o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri

Alunni, genitori e nonni 

degli alunni, 

rappresentanti legali degli 

alunni

dati di identificazione 

personale, dati 

anagrafici, numeri 

telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 

fiscale, dati famigliari

Amministrazioni pubbliche, 

Prestatori di servizi 

informatici, Piattaforme di 

elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia

No
Finché l'alunno è iscritto 

all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h

Istruzione e formazione degli 

alunni, ivi comprese attività 

curricolari ed extracurricolari, 

nonché attività e servizi accessori

Necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico 

o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri

Alunni

dati di identificazione 

personale, dati 

anagrafici, numeri 

telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 

fiscale

Amministrazioni pubbliche, 

Prestatori di servizi 

informatici, Piattaforme di 

elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia

Stati Uniti (Google) - Decisione di 

adeguatezza della Commissione 

UE e Privacy Shield

Finché l'alunno è iscritto 

all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h

 Attività istituzionali 

amministrative, così come 

definite dalla normativa vigente

Necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico 

o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri

Alunni, genitori e nonni 

degli alunni, 

rappresentanti legali degli 

alunni, dipendenti 

(dirigenti, personale ATA, 

insegnanti), fornitori

dati di identificazione 

personale, dati 

anagrafici, numeri 

telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 

fiscale dati giudiziari, 

dati assicurativi

Amministrazioni pubbliche, 

Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 

servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 

elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 

Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti (Google) - Decisione di 

adeguatezza della Commissione 

UE e Privacy Shield

Finché l'alunno è iscritto 

all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h
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 TRASFERIMENTO

DATI VERSO PAESI

TERZI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI [indicare il 

Paese terzo o l'organizzazione 

internazionale cui i dati sono 

trasferiti e le “garanzie” 

adottate ai sensi del capo V del 

GDPR - vedi foglio 4]

MISURE DI SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

[attingere dall'apposita 

lista contenuta nel foglio 

5]

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
CATEGORIE DI 

INTERESSATI 

CATEGORIE DI DATI 

PERSONALI [indicare 

categorie dei dati 

personali oggetto di 

trattamento: attingere 

dall'apposita lista 

contenuta nel foglio 2 

del presente file excel]

CATEGORIE DI DESTINATARI 

[indicare eventuali 

responsabili del trattamento 

o altri titolari cui i dati siano 

comunicati: attingere dalla 

lista contenuta nel foglio 3] 

TERMINI ULTIMI DI 

CANCELLAZIONE PREVISTI

BASI GIURIDICHE DEL 

TRATTAMENTO 



Gestione di somministrazione o 

auto-somministrazione di farmaci

Consenso espresso 

dell'interessato

Alunni, rappresentanti 

legali degli alunni

dati di identificazione 

personale, dati relativi 

alla salute

Amministrazioni pubbliche, 

Consulenti dell'interessato, 

Servizi di giustizia e di polizia

No
Finché l'alunno è iscritto 

all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h

Gestione del servizio mensa

Necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico 

o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri

Alunni

dati di identificazione 

personale, dati relativi 

alla salute

Amministrazioni pubbliche, 

Imprese private, Servizi di 

giustizia e di polizia

No
Finché l'alunno è iscritto 

all'istituto scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h

Adempimento degli obblighi di 

legge

Necessario per l'adempimento 

di un obbligo legale

Alunni, genitori e nonni 

degli alunni, 

rappresentanti legali degli 

alunni, dipendenti 

(dirigenti, personale ATA, 

insegnanti), fornitori

dati di identificazione 

personale, dati 

anagrafici, numeri 

telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 

fiscale, dati relativi alla 

salute

Amministrazioni pubbliche, 

Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 

servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 

elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 

Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti (Google) - Decisione di 

adeguatezza della Commissione 

UE e Privacy Shield

Per il tempo previsto dalla 

specifica norma di legge 

(ad es: 10 anni per fatture)

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h

Pubblicazione di fotografie, 

riprese audiovisive o altre opere 

multimediali relative ad attività 

curricolari ed extracurricolari sul 

sito web istituzionale, e/o sulla 

pagina Facebook dell’istituto, e/o 

su opere editoriali dell’istituto 

scolastico

Consenso espresso 

dell'interessato

Alunni, rappresentanti 

legali degli alunni, 

dipendenti (dirigenti, 

personale ATA, insegnanti)

dati di identificazione 

personale, immagini 

personali

Prestatori di servizi 

informatici

Stati Uniti (Google, Facebook) - 

Decisione di adeguatezza della 

Commissione UE e Privacy Shield

Finché il materiale non 

viene rimosso da Internet

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h



Assunzione e gestione del 

rapporto di lavoro

Necessario all'esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso, e 

necessario per assolvere gli 

obblighi ed esercitare i diritti 

specifici in materia di diritto del 

lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione

sociale

Dipendenti (dirigenti, 

personale ATA, insegnanti)

dati di identificazione 

personale, dati 

anagrafici, numeri 

telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 

fiscale, dati relativi alla 

salute, dati 

previdenziali, dati 

assicurativi, dati 

giudiziari, permessi 

lavorativi, medicina del 

lavoro

Amministrazioni pubbliche, 

Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 

servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 

elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 

Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti (Google) - Decisione di 

adeguatezza della Commissione 

UE e Privacy Shield

Finché il dipendente è 

assegnato presso l'istituto 

scolastico

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h

Acquisto di prodotti e/o fruizione 

di servizi

Necessario all'esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso

Fornitori

dati di identificazione 

personale, dati 

anagrafici, numeri 

telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 

fiscale

Amministrazioni pubbliche, 

Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 

servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 

elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 

Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti (Google) - Decisione di 

adeguatezza della Commissione 

UE e Privacy Shield

Fino al termine del 

contratto

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h

Difesa di un diritto in sede 

giudiziaria o dinanzi autorità 

giurisdizionali esercenti funzioni 

giurisdizionali e gestione del 

contenzioso stragiudiziale

Necessario per il perseguimento 

di un legittimo interesse

Alunni, genitori e nonni 

degli alunni, 

rappresentanti legali degli 

alunni, dipendenti 

(dirigenti, personale ATA, 

insegnanti), fornitori

dati di identificazione 

personale, dati 

anagrafici, numeri 

telefonici, e-mail, dati 

di identificazione 

fiscale, dati relativi alla 

salute

Amministrazioni pubbliche, 

Prestatori di servizi 

informatici, Prestatori di 

servizi amministrativi e 

contabili, Piattaforme di 

elaborazione, Servizi di 

giustizia e di polizia, Banche, 

Compagnie assicurative, 

Imprese private, Consulenti

Stati Uniti (Google) - Decisione di 

adeguatezza della Commissione 

UE e Privacy Shield

Fino al termine di 

prescrizione, 

normativamente statuita, 

del diritto da far valere

1: a, b, c, d, f, g, h

2: a, b, e, f, g, h


