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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 alla verifica riguardante lo status vaccinale degli alunni.  

In particolar modo 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 dell11 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 di natura 
particolare (art. 9 del Regolamento Europeo 
2016/679), legati allo stato di salute, allo 
scopo di verificare lo status vaccinale degli 
alunni.  

 

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

Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale 
Trieste è tenuta per obblighi di legge a 
verificare lo status vaccinale degli alunni, 
mediante la verifica di documenti 
specificamente indicati. Tale trattamento 
risulta già ricompreso nell’informativa al 
trattamento dei dati generale ex art.13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 dedicata 
agli alunni. 

 

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   

Base giuridica del 
trattamento 

  

Benefici del trattamento 
per gli interessati 

  

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 

  

Il progetto in esame 
prevede il trattamento di 
dati già acquisiti per 
nuove finalità? 

No. Il trattamento non prevede 
l’utilizzo di dati già acquisiti per 
nuove finalità. 

 

Se si, l’interessato in che 
modo viene informato 
circa le nuove finalità 
perseguite nel 
trattamento dei suoi dati? 

//  

Se il progetto persegue 
finalità diverse a quelle 
originarie, in che modo 
viene gestito il consenso 
dell’interessato? 

Non applicabile.   

I dati raccolti sono 
congrui rispetto alle 
finalità perseguite? 

  

Viene verificata Audit  



 

 

periodicamente la 
congruità dei dati raccolti 
rispetto alle finalità 
perseguite? 

Verifiche periodiche 

I dati sensibili vengono 
classificati separatamente 
rispetto agli altri dati? 

  

Come è stata proposta 
l’informativa e la raccolta 
del consenso al 
trattamento dei dati 
all’interessato?  

   

Le informative fornite 
tengono in considerazione 
il consenso espresso per il 
trattamento dei dati 
sensibili? 

Non applicabile.   

Descrivere in che modo gli 
interessati possono 
revocare il consenso al 
trattamento e la relativa 
procedura di gestione in 
struttura 

    

LEGITTIMITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento è 
giustificato da 
disposizioni legislative od 
amministrative? 

  

Da chi vengono trattati i 
dati oggetto di 
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 

Eventuale chiusura dell’accesso al 
dato se non più autorizzato 



 

 

non più consentito. 

Tramite quali modalità 
vengono trattati? 

La raccolta dei dati avviene nel 
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. 
 

 

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

  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Secondo quali criteri 
viene determinata la 
conservazione dei dati? 

  

Il trattamento prevede 
periodi di conservazione 
differenziati, in funzione 
della categoria di dati? 

  

I dati devono essere 
conservati per periodi ben 
definiti secondo quanto 
previsto da altre norme di 
legge? 

   

Quale procedura viene 
adottata per la 
cancellazione dei dati? 

  

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 
modulistica per permettere 
all’interessato che lo desidera di far 
valere i diritti di cui all’art. 15 e 
seguenti del Regolamento Europeo 
2016/679. Tale modulistica, riporta 
inoltre i dati di contatto necessari per 
poter presentare la richiesta. 

 

I dati forniti 
all’interessato sono 
ragionevolmente 
completi? 

Sì.   

Sono in vigore trattamenti 
automatizzati che 
possono  coinvolgere 
gli interessati? 
   

No.   



 

 

Se sì, come vengono 
informati gli interessati 
dell’esistenza e delle 
funzionalità di tali 
trattamenti 
automatizzati?   

Non applicabile.   

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? 

Idem  

La politica di sicurezza 
adottata è inquadrata in 
un sistema di 
certificazione, gestito da 
un ente di certificazione 
accreditato per il settore 
specifico? 

Non necessario.   

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

Non applicabile   

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

Idem   

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Il progetto prevede il No  



 

 

trasferimento di dati 
personali all’estero? 

Se si, quali dati vengono 
trasferiti? 

  

Vengono trasferiti anche 
dati sensibili? 

  

In quali Paesi avviene il 
trasferimento? 

  

Sono state attuate 
adeguate e preventive 
misure di sicurezza, 
riferite alle fasi di 
trasporto e di trattamento 
di tali dati in paesi terzi? 

  

Si è verificato se il 
trattamento in tali paesi è 
autorizzato, perché 
inseriti nella apposita 
lista elaborata ed 
aggiornata dalla UE 
(decisione di adeguatezza 
ex art. 45)? 

  

In mancanza di una 
decisione di adeguatezza, 
si è verificato se il 
trattamento in tali paesi 
possa esser consentito, in 
presenza di garanzie 
adeguate (ex art. 46)? 

  

In alternativa, sono state 
definite delle BCR - 
Binding Corporate Rules, 
sottoscritte dalle parti in 
causa (ex art. 47)? 

  

Se il trasferimento 
avviene verso gli USA, è 
stato verificato il rispetto 
del “privacy shield”? 

  

E’ stata verificata 
l’applicabilità dell’art. 48 
bis -Trasferimento o 
comunicazione non 
autorizzati dal diritto 
dell'Unione? 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Augello 

 


