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1. PREMESSA 

Il presente documento intende effettuare una valutazione circa l’organizzazione e la 

sicurezza dei dati gestiti dalla scuola Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste, in 

riferimento al trattamento di dati personali legati a stati di salute, disabilità e terapie 

medicamentose degli alunni a fini scolastici. Gli ambiti menzionati hanno in comune il 

trattamento di dati personali degli alunni appartenenti all’art.9 del Regolamento Europeo 

2016/679, in particolare i dati riferiti allo stato di salute. Al fine di condurre un’analisi il più 

possibile accurata e specifica, preservando al contempo la chiarezza espositiva 

accomunando le caratteristiche comuni alle specificità dei trattamenti aventi ad oggetto 

dati riferiti allo stato di salute degli alunni, la presente valutazione di impatto è composta 

da due parti, ossia:  

● la prima parte fa riferimento al trattamento di dati personali relativi allo stato di 

salute nel suo complesso; 

● la seconda parte presenta una tripartizione fra:  

1. Trattamento di dati personali relativi allo stato di salute in generale; 

2. Trattamento di dati personali relativi allo stato di disabilità; 

3. Trattamento di dati personali relativi alle terapie medicamentose.  

Tale tripartizione riguarderà in particolare alcuni degli ambiti previsti dalla normativa 

europea in materia di Valutazione di impatto (di cui più ampiamente in seguito), e 

riguarderà i seguenti aspetti:  

1) Base giuridica del trattamento; 

2) Finalità specifiche del trattamento; 

3) Modalità di informativa; 

4) Misure di sicurezza applicate;  

5) Conservazione e scarto dei dati; 

6) Autorizzati al trattamento; 

7) Software e applicativi specifici utilizzati nel trattamento  

Si è optato per questa configurazione del documento di Valutazione di impatto anche in 

considerazione del fatto che nella realtà operativa del trattamento di dati personali della 

scuola vi possono essere sovrapposizioni fra i trattamenti menzionati.  

 

Normativa relativa alla Valutazione di impatto  

Il presente documento di analisi e valutazione rappresenta l’attuazione di quanto previsto 

dall’art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679, in cui viene prescritta la necessità di 

procedere alla presente valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. 

La normativa, specifica i casi nei quali risulta obbligatorio procedere alla valutazione 

d’impatto, nello specifico: 

a) quando il trattamento dei dati comporta una valutazione sistematica e globale di 

aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici 

o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; 

b) quando avviene un trattamento su larga scala di categorie particolari di dati di cui 

all’art. 9, o dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10; 

c) quando avviene sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al 

pubblico. 



Il Garante Privacy nazionale ha inoltre introdotto ulteriori situazioni in presenza delle quali 

vi è la necessità di procedere alla valutazione di impatto, nell’Allegato 1 al Provvedimento 

n.467 dell’11 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 

2018. 

Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste, in virtù di quanto previsto dalla normativa 

comunitaria nonché nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità garante per la protezione dei 

dati nazionale, procede alla stesura della valutazione d’impatto, strutturata secondo i 

seguenti punti: 

1. Informazioni generali della struttura 

2. Descrizione del progetto oggetto di valutazione d’impatto 

3. Principi generali relativi alla protezione dei dati 

4. Conservazione dei dati 

5. Esercizio dei diritti da parte degli interessati 

6. Sicurezza dei dati 

7. Trasferimento dei dati all’estero 

8. Figure coinvolte nel trattamento dei dati (Incaricati, Responsabili interni ed esterni 

9. Conclusioni 

10. Azioni da intraprendere (migliorative, correttive o preventive) 

11. Periodicità del riesame di congruità 

L’analisi viene eseguita tramite tabelle in cui sono riportate domande riferite al singolo 

aspetto oggetto di valutazione, con relativa illustrazione della situazione concreta rispetto 

all’aspetto oggetto di valutazione. Il documento contiene inoltre una specifica tabella di 

valutazione del rischio con indicazione della gravità del rischio, la probabilità di 

accadimento e le contromisure adottate per poter ridurre l’impatto del rischio ad un livello 

accettabile.  

 

 

 

 

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

NOME SCUOLA: ISTITUTO COMPRENSIVO 

BOLZANO III – VIALE TRIESTE 

DIRIGENTE: GIUSEPPE AUGELLO 

E-MAIL: IC.BOLZANO3@SCUOLA.ALTO-ADIGE.IT 

CONTATTO TELEFONICO: 0471 930555 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI 

RAGIONE SOCIALE: PKF GODOLI RAS SRL 

REFERENTE: FABRIZIO BULGARELLI 

E-MAIL: PKFGODOLIRAS@LEGALMAIL.IT 

CONTATTO TELEFONICO: 051 232450 

 

 

 



2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

Struttura che elabora il 
documento 

La presente valutazione di impatto viene 
elaborata dalla scuola Istituto Comprensivo 
Bolzano III – Viale Trieste, in collaborazione 
con il Responsabile per la protezione dei 
dati e l’Intendenza Scolastica di 
riferimento. 

 

Denominazione del 
trattamento cui si 
riferisce la valutazione 
d’impatto 

Trattamento di dati personali legati a stati 
di salute in generale, disabilità e terapie 
medicamentose degli alunni a fini scolastici.  

 

Fornire breve descrizione 
del trattamento e delle 
ragioni che determinano 
la necessità di dover 
compiere una valutazione 
d’impatto 

Il trattamento di dati personali appartenenti 
alla categoria di dati personali di natura 
particolare ex art.9 del Regolamento 
Europeo permette alla scuola di gestire 
eventuali stati di salute inerenti a particolari 
patologie, per finalità organizzative della 
scuola nonché per definire le procedure 
necessarie all’inclusione scolastica di alunni 
con disabilità.  
In particolare, i dati relativi alle terapie 
medicamentose vengono sottoposti a 
trattamento da parte della scuola allo scopo 
di consentire la somministrazione di farmaci 
ai soggetti interessati. 
La presente valutazione di impatto risulta 
necessaria in considerazione del fatto che 
vengono sottoposti a trattamento dati di 
natura particolare relativi a minori: è 
dunque fondamentale compiere una 
valutazione d’impatto, al fine di valutare il 
trattamento in relazione alla necessità, alla 
proporzionalità nonché alla predisposizione 
di adeguate misure di sicurezza tecniche e 
organizzative a protezione dei dati.  

  

Il progetto rappresenta 
un’estensione di un 
progetto già in corso che 
non richiedeva 
valutazione d’impatto 

No.   

Responsabili della 
compilazione del 
documento di valutazione 

Il documento di valutazione viene redatto 
dal Titolare del trattamento in 
collaborazione con il DPO e l’Intendenza 
Scolastica di riferimento.  

 

 

 



3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DI VALUTAZIONE D’IMPATTO 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

Obiettivo del trattamento Obiettivo della presente valutazione 
consiste nel valutare l’impatto nelle 
attività di trattamento dei dati 
personali, appartenenti alla tipologia 
ex art.9 del Regolamento Europeo 
2016/679, in relazione a stati di 
salute, disabilità e terapie 
medicamentose degli alunni della 
scuola Istituto Comprensivo Bolzano 
III – Viale Trieste per fini scolastici. 

 

Benefici del trattamento 
per gli interessati 

Gli interessati hanno la possibilità di 
partecipare alla vita scolastica 
conciliando con le normali attività 
scolastiche le proprie esigenze in 
materia di assistenza per una loro 
particolare patologia oppure per la 
somministrazione di farmaci e/o per 
esigenze relative a un loro stato di 
disabilità.  

 

Finalità del trattamento Consentire all’Istituto scolastico di 
procedere alla definizione di 
interventi finalizzati all’assistenza di 
studenti in ragione di particolari stati 
di salute o disabilità ovvero che 
necessitano di somministrazione di 
farmaci in orario scolastico.  

Si rinvia alla seguente sezione 
dedicata alle specificità dei 
trattamenti presi in esame, per 
l’enucleazione delle precise finalità 
del trattamento.  

Soggetti interessati Alunni/e, genitori degli alunni. 
 

 

Incaricati del trattamento I dati saranno trattati unicamente da 
soggetti espressamente autorizzati 
dal Titolare del trattamento, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 
29 del GDPR 2016/679. 

 

 

 

4. VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

TIPOLOGIA DI DATI, INFORMATIVA E CONSENSO 

Descrivere le categorie di 
dati personali che 
vengono trattate 

Dati comuni (anagrafici) 
Dati particolari relativi allo stato di 
salute  

 

I dati raccolti sono 
congrui rispetto alle 
finalità perseguite? 

Il trattamento prevede la raccolta 
dei soli dati necessari a fornire 
adeguata assistenza all’interessato. 

 



Viene verificata 
periodicamente la 
congruità dei dati raccolti 
rispetto alle finalità 
perseguite? 

Audit DPO 
Verifiche periodiche interne alla 
scuola 

 

LEGITTIMITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Da chi vengono trattati i 
dati oggetto di 
trattamento? 

I dati oggetto del trattamento 
vengono trattati esclusivamente da 
soggetti individuati quali incaricati 
del trattamento all’interno 
dell’Istituto scolastico.  
In particolare, i dati personali relativi 
ai trattamenti in esame vengono 
trattati dai Dirigenti Scolastici, dal 
personale docente di riferimento per 
l’alunno (ad esempio, tipicamente 
dall’insegnante di classe), nonché 
dal personale amministrativo 
coinvolto, per quanto riguarda le 
questioni di natura amministrativa e 
di comunicazione con le Istituzioni 
pubbliche coinvolte. Per quanto 
riguarda il trattamento in forma 
elettronica e digitale, tutti i soggetti 
autorizzati al trattamento sono 
dotati di proprie credenziali di 
autenticazione al sistema (nome 
utente e password), il quale 
presenta diversi profili di 
autorizzazione.  

Allegati:  
● Modulo di incarico al 

trattamento dei dati  
● Modulo di nomina a 

responsabile del 
trattamento  

 

Come viene comunicata 
l’autorizzazione al 
trattamento? 

L’autorizzazione al trattamento 
viene comunicata tramite lettere di 
incarico in cui si delinea l’ambito del 
trattamento effettuato da ogni 
persona che opera sotto l’autorità 
del titolare del trattamento. Il 
documento contiene inoltre 
istruzioni operative per favorire una 
corretta gestione dei dati. 

Allegati:  
● Modulo di incarico al 

trattamento dei dati  

Con quale modalità viene 
verificato il mantenimento 
dell’autorizzazione 
dell’incaricato al 
trattamento dei dati? 

L’istituzione scolastica esegue 
periodicamente una revisione delle 
mansioni affidate agli incaricati del 
trattamento, così da verificare la 
sussistenza dei requisiti al 
trattamento stesso. 
Nel caso in cui l’incaricato 
interrompa la sua attività di 
collaborazione con la struttura, 
vengono altresì rimossi tutti i diritti 
di accesso così da non permettere un 
ulteriore accesso al dato, peraltro 
non più consentito. 

Eventuale chiusura dell’accesso al 
dato se non più autorizzato 

Tramite quali modalità La raccolta dei dati avviene nel  



vengono trattati? rispetto dei principi di pertinenza, 
completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono 
trattati. I dati personali sono trattati 
in osservanza dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, previsti 
dalla legge. 
Il trattamento avviene sia in 
modalità cartacea che 
elettronica/digitale. 
Relativamente al trattamento dei 
dati in modo elettronico o digitale, 
esso avviene tramite l’ausilio di 
strumenti atti a registrare e 
memorizzare i dati stessi e 
comunque in modo tale da 
garantirne la sicurezza. 
Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati nel pieno 
rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

I Responsabili del 
trattamento sono stati 
correttamente nominati 
ed hanno ricevuto 
istruzioni per il 
trattamento dei dati? 

Si, tutti i responsabili del 
trattamento eventualmente coinvolti 
nelle attività, sono stati nominati in 
qualità di responsabili del 
trattamento con documento di 
nomina.  

Nomina con indicazione dei compiti 
e delle modalità di trattamento, 
con compiti specificati e chiari 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO DELL’INTERESSATO 

Esiste una procedura che 
illustra le modalità con le 
quali l'interessato può 
esercitare il diritto di 
accesso? 

È stata predisposta apposita 
procedura per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato, per permettere 
all’interessato che lo desidera di far 
valere i diritti di cui all’art. 15 e 
seguenti del Regolamento Europeo 
2016/679.  
L’Istituto scolastico dispone inoltre 
dell’accesso alla modulistica 
predisposta dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano per agevolare 
la richiesta di esercizio dei diritti. 

Allegati: 
● Procedura per l’esercizio dei 

diritti dell’interessato 
 
 

I dati forniti 
all’interessato sono 
ragionevolmente 
completi? 

Sì. Sull’informativa al trattamento 
dei dati personali rivolta all’alunno 
sono indicati i dati di contatto del 
Titolare del trattamento nonché del 
DPO nominato.  

La scuola dispone inoltre di un 
documento relativo all’informativa 
specifica per la richiesta da parte 
dell’esercente responsabilità 
genitoriale, per le terapie 
medicamentose a scuola (di cui più 
specificamente nella sezione 
successiva).   

Sono in vigore trattamenti 
automatizzati che 
possono  coinvolgere 
gli interessati? 

No.   



È stata predisposta una 
procedura per far fronte 
ad eventuali violazioni di 
dati personali (Data 
Breach)? 

Sì, l’Istituto scolastico dispone di 
idonea procedura Data Breach, la 
quale oltre a favorire la 
comprensione da parte degli 
incaricati della natura del Data 
Breach, elenca i passi da compiere 
qualora vi fosse una violazione di 
dati personali.  

 

MISURE DI SICUREZZA 

In struttura è stata 
predisposta una politica di 
sicurezza dei dati? 

Vedi sotto  

Quali misure di sicurezza 
sono state impostate a 
tutela dei dati? 

Relativamente alle misure di 
sicurezza di natura tecnica è stata 
stipulata la nomina a responsabile 
del trattamento a PAB e/o a SIAG, al 
fine di avere successivamente 
l’evidenza delle misure di sicurezza 
di natura tecnica in essere nella 
singola scuola.  

 

Con quale cadenza viene 
verificata l’adeguatezza e 
l’idoneità delle misure di 
sicurezza? 

Audit DPO 
Verifiche interne periodiche 

 

I dati sensibili sono 
protetti con misure di 
sicurezza di più elevato 
livello, rispetto a quelle 
adottate per altri dati? 

Vedasi nomina a responsabile del 
trattamento a PAB e/o a SIAG. 

 

E’ stato impostato un 
piano di emergenza per 
fronteggiare possibili 
eventi critici in grado di 
determinare un danno sui 
dati? 

Vedasi nomina a responsabile del 
trattamento a PAB e/o a SIAG. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Il trattamento prevede il 
trasferimento di dati 
personali all’estero? 

No.  

5. INFORMAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO – INDICAZIONI SUI SINGOLI 

TRATTAMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE D’IMPATTO  
 

A) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

TRATTAMENTO SPECIFICO DESCRIZIONE NOTE E CHIARIMENTI 



1) Trattamento di dati 
particolari relativi alla 
terapia medicamentosa 

In relazione alle terapie 
medicamentose, l’Istituto scolastico 
segue le Raccomandazioni 
Ministeriali del 2005 nonché della 
relativa Delibera della Giunta 
Provinciale del 2013.  
 
La somministrazione di farmaci in 
orario scolastico deve essere 
formalmente richiesta dai genitori 
degli alunni o dagli esercitanti la 
potestà genitoriale, a fronte della 
presentazione di una certificazione 
medica attestante lo stato di 
malattia dell’alunno con la 
prescrizione specifica dei farmaci da 
assumere (conservazione, modalità 
e tempi di somministrazione, 
posologia). 
 
La base del trattamento, non 
rientrando l’attività di 
somministrazione di farmaci 
nell’attività didattica (riconducibile 
essa all’art.6 lett. e del Regolamento 
Europeo 2016/679 data 
dall'esecuzione di compiti di 
interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di poteri pubblici di cui è 
investito l’Istituto scolastico) è 
quindi il consenso espresso: 

● dell’esercente responsabilità 
genitoriale, nel caso di 
persone minori; oppure 

● il consenso espresso dello 
studente/della studentessa 
maggiorenne 

Come fonti normative si indicano in 
particolare:  

● Raccomandazioni 
Ministeriali 25.11.2005 
"Linee Guida per la 
definizione degli interventi 
finalizzati all’assistenza di 
studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci 
in orario scolastico", a firma 
dei Ministri dell’Istruzione e 
della Salute pro tempore, a 
cui si rinvia per ogni 
ulteriore dettaglio sulla 
procedura da seguire per la 
somministrazione del 
farmaco;  

● Delibera GP 1592/2013 - 
Protocollo di collaborazione 
per la somministrazione dei 
farmaci a scuola "Accordi di 
collaborazione per la 
somministrazione dei 
farmaci e per l'inserimento 
del bambino con diabete 
nelle strutture del sistema 
educativo provinciale di 
istruzione e formazione"  

2) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di disabilità di un 
alunno/un’alunna 

Il trattamento ha la finalità di gestire 
correttamente l'anagrafe degli 
studenti per la definizione delle 
procedure necessarie all'inclusione 
scolastica di persone con disabilità. 
Tale inclusione avviene 
generalmente mediante 
l’assegnazione di personale docente 
di sostegno.   
La base giuridica del trattamento è 
costituita dall’adempimento 
dall'esecuzione di compiti di 
interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di poteri pubblici (art.6 
lett. e del Regolamento Europeo 
2016/679) di cui è investito l’Istituto 
scolastico.  

Come fonti normative si indicano in 

particolare:  

● Decreto Ministeriale 28 

luglio 2016, n.162 

Regolamento recante: 

«Trattamento di dati 

sensibili idonei a rilevare lo 

stato di disabilità degli 

alunni censiti in Anagrafe 

Nazionale degli Studenti in 

una partizione separata». 

(16G00175) 



3) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di salute in generale 

In questo caso si fa riferimento ai 
dati relativi allo stato di salute non 
riconducibile alla necessità di terapie 
medicamentose o a stati di disabilità.  
Si fa riferimento alle situazioni in cui 

alla scuola vengono comunicati dati 

relativi allo stato di salute ad 

esempio per: 

● gestione dell’esonero dalle 

lezioni (esercitazioni motorie) 

di educazione fisica per 

provati motivi di salute: “gli 

alunni, che per le proprie 

condizioni fisiche e psico-

fisiche, non siano in grado di 

sottoporsi totalmente o 

parzialmente, in via 

transitoria o permanente, a 

determinate prestazioni 

motorie o a particolari carichi 

di lavoro dovranno 

presentare istanza di esonero 

in carta legale, sottoscritta 

dal genitore o da chi ne fa le 

veci, al Capo di istituto” (C.M. 

216/1987); 

● giustificazioni semplici per le 

assenze minori di 5 giorni 

dovute a malattia o visite 

mediche; 

● gestione del certificato 

medico per le assenze 

superiori a 5 giorni dovute a 

motivi di salute comportanti 

la necessità di presentazione 

del certificato medico (art.42 

dpr 1518/67, nella parte che 

rimane in vigore nella regione 

Trentino-Alto Adige); 

● gestione di stati di allergia; 

● eventuali stati di gravidanza; 

● aggiungere secondo la 

casistica concreta; 

La base giuridica del trattamento si 
ritrova nella lett. d dell’art.6 del 
Regolamento Europeo 2016/679, 
relativo alla salvaguardia degli 
interessi vitali dell’interessato. 

Si indicano in particolare, in 

riferimento al trattamento relativo 

agli esoneri dalle lezioni di 

educazione fisica.  

● Regolamento di Istituto  

● L 7 febbraio 1958, n. 88, la 

quale all’art.3 stabilisce che 

per l’esonero dalle lezioni “Il 

capo d'Istituto concede 

esoneri temporanei o 

permanenti, parziali o totali 

per provati motivi di salute, 

su richiesta delle famiglie 

degli alunni e previ gli 

opportuni controlli medici 

sullo stato fisico degli alunni 

stessi” 

● Circolare ministeriale 

216/1987: tale fonte, volta a 

chiarire l’ambito di 

applicazione della predetta 

legge del 1958, sottolinea 

l’opportunità di calibrare e 

individualizzare 

l’insegnamento 

dell’educazione fisica 

secondo le possibilità e i 

bisogni degli alunni; da qui 

la necessità di trattare tali 

dati da parte della scuola  

Per quanto riguarda le assenze 

superiori ai 5 giorni, al fine di 

attestare l’assenza di malattie 

infettive, vi è necessità di certificato 

medico “per esigenze di sanità 

pubblica”: 

● L’art.42 del D.P.R 

1518/1967 dispone che 

“l’alunno che sia rimasto 

assente per malattia dalla 

scuola per più di cinque 

giorni, può essere 

riammesso soltanto dal 

Medico Scolastico ovvero in 

assenza di questi, dietro 

presentazione alla Direzione 

dell’Istituto di una 

dichiarazione del Medico 

curante circa l’idoneità alla 

frequenza” 



Non più richiesto è invece il 

certificato medico di riammissione a 

scuola al di fuori di tali casi.  

B) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO SPECIFICHE 

1) Trattamento di dati 
particolari relativi alla 
terapia medicamentosa 

Rendere possibile la 

somministrazione dei farmaci  

durante l’orario scolastico, in 

presenza di un alunno  affetto da  

una patologia certificata, che ne 

prescriva l’assoluta  necessità. In 

questo modo la scuola assicura alla 

persona la possibilità di fruire del 

diritto allo studio compatibilmente 

alle proprie esigenze di salute.  

 

2) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di disabilità di un 
alunno/un’alunna 

La possibilità di fruire del diritto allo 

studio compatibilmente alle proprie 

esigenze di salute relative ad uno 

stato di disabilità. 

 

3) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di salute in generale 

La possibilità di fruire del diritto allo 

studio compatibilmente alle proprie 

esigenze di salute non rientranti nei 

due casi precedenti.  

 

C) MODALITÀ’ DI GESTIONE DELL’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

C 1 - Come viene proposta l’informativa all’interessato? 

1) Trattamento di dati 
particolari relativi alla 
terapia medicamentosa 

L’Istituto scolastico dispone di un 

apposito modulo da compilare a cura 

del genitore/esercente 

responsabilità genitoriale/studente 

maggiorenne, il quale presenta una 

specifica informativa al trattamento 

dei dati personali indicati.  

Allegati: 

● Informativa al trattamento 

dei dati specifica per la 

terapia medicamentosa  

 

2) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di disabilità di un 
alunno/un’alunna 

Le famiglie vengono informate del 

fatto che la scuola potrà trattare tali 

dati personali del/la proprio/a 

figlio/a già nell’informativa al 

trattamento dei dati fornita in 

occasione dell’iscrizione. 

 

3) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di salute in generale 

Le famiglie vengono informate del 

fatto che la scuola potrà trattare tali 

dati personali del/la proprio/a 

figlio/a già nell’informativa al 

Allegati:  



trattamento dei dati fornita in 

occasione dell’iscrizione. 
● Informativa al trattamento 

dei dati personali presente 

su IOLE 

C 2 – Modalità interna di gestione della richiesta di cancellazione dei dati  

1) Trattamento di dati 
particolari relativi alla 
terapia medicamentosa 

  

2) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di disabilità di un 
alunno/un’alunna 

  

3) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di salute in generale 

   

D) MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE E AGGIUNTIVE  

RISPETTO A QUELLE INDICATE NELLA PARTE GENERALE 

D 1) PERSONALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO 

1) Trattamento di dati 
particolari relativi alla 
terapia medicamentosa 

Dirigente, docenti e personale 

amministrativo incaricato; 

 

 

2) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di disabilità di un 
alunno/un’alunna 

Dirigente, docenti e personale 

amministrativo incaricato; 

 

 

3) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di salute in generale 

Dirigente, docenti e personale 

amministrativo incaricato; 

 

 

E) CONSERVAZIONE E SCARTO 

E 1) Periodo di conservazione dei dati  

1) Trattamento di dati 
particolari relativi alla 
terapia medicamentosa 

Periodo di conservazione 

normativamente previsto 

Indicazioni sulla conservazione 

possono ritrovarsi nelle direttive di 



2) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di disabilità di un 
alunno/un’alunna 

Periodo di conservazione 

normativamente previsto 

scarto della Provincia Autonoma di 

Bolzano.  

In via residuale, il principio che 

viene seguito, in caso di dubbio, è 

quello della sussistenza attuale 

della finalità del trattamento. 3) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di salute in generale 

Periodo di conservazione 

normativamente previsto 

E 2) Descrizione della modalità di trattamento dei dati (cartacei e digitali) 

Indicare eventuali software e applicativi utilizzati nel trattamento dei dati 

1) Trattamento di dati 
particolari relativi alla 
terapia medicamentosa 

I dati sono conservati in forma 

cartacea nel fascicolo personale e 

l’applicativo di Office viene utilizzato 

per il trattamento dei dati in forma 

digitale  

 

2) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di disabilità di un 
alunno/un’alunna 

I dati sono conservati in forma 

cartacea nel fascicolo personale e 

l’applicativo di Office viene utilizzato 

per il trattamento dei dati in forma 

digitale  

 

3) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di salute in generale 

I dati sono conservati in forma 

cartacea nel fascicolo personale e 

l’applicativo di Office viene utilizzato 

per il trattamento dei dati in forma 

digitale 

 

E 3) Descrizione della modalità di cancellazione dei dati (cartacei e digitali) 

1) Trattamento di dati 
particolari relativi alla 
terapia medicamentosa 

Come da indicazioni del MIUR  

2) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di disabilità di un 
alunno/un’alunna 

Come da indicazioni del MIUR  

3) Trattamento di dati 
particolari relativi allo 
stato di salute in generale 

Come da indicazioni del MIUR  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Augello 


