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Adeguamento al nuovo Regolamento Europeo 679/2016/UE 

In seguito all’incarico conferitomi per l’adeguamento dell’Istituto al GDPR  e per la funzione di 

Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”), Vi informo circa le attività, le modalità ed i 

processi mediante i quali realizzeremo la conformità dell’Istituto al Regolamento Europeo. 

Attività immediate: 

1. Realizzazione in primo approccio del “Registro delle Attività di Trattamento”. 

2. Comunicazione al Garante della nomina del DPO  

3. Analisi Organigramma/funzionigramma dell’Istituto. 

4. Acquisizione della documentazione riguardante il Responsabile del Trattamento e il  

personale (amministrativo e docenti) che compie operazioni di trattamento sui dati personali 

(Incaricati),  

5. Acquisizione elenco fornitori, applicativi, esistenza di Responsabili esterni e relative 

clausole contrattuali, informative e consenso, moduli di raccolta dei dati degli alunni e dei 

genitori  

6. Mappatura di tutti i trattamenti effettuati sui dati personali (comuni e sensibili) 

7. Adeguamento Informative/Consenso, lettere di  incarico e Registri.   

Attività di verifiche: 

1. Compliance Informative 

2. Procedura Data breach  

3. Possibili trattamenti che richiedono una valutazione d’impatto (DPIA) 

4. Misure predisposte per la tutela dei dati (PbD), con l’ausilio del Responsabile dei Sistemi 

Informatici.  

Attività di adeguamento: 

1. Formazione del personale 

2. Rivisitazione trattamenti, processi e misure di sicurezza implementate 

3. Privacy policy 

4. Contratti con clausole privacy 

5. Esito valutazione conformità al Regolamento Europeo (Compliance) 

6. Versione definitiva del Registro dei Trattamenti 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

Attività immediate     

                                  

                                             Verifica e misure previste 

 

               

                                                                       Attività di adeguamento 

 

Attività immediate: completate 

Verifica e misure previste: completate 

Attività di adeguamento:completata 

  

Il Titolare Responsabile del trattamento  Il Responsabile Protezione Dati 

   Luca DIPRESA      Ing. Sante SUMA 

 

 

 

 

Il Responsabile interno delegato al trattamento  

  Sig.  Giovanni Giovane 

 

I Responsabili esterni del trattamento (*) 

Spaggiari 

Axios 

 
 

(*) come da Registro dei Trattamenti 


