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1. Informazioni generali   
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1. Informazioni generali 

General Information & Background 
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2. Analisi preliminare di 

rischiosità   
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2. Analisi preliminare di rischiosità 

2.1 Riepilogo 

Analisi preliminare di rischiosità, per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, relativamente ai trattamenti di dati personali trattati dalla 

Società. 

RIEPILOGO ANALISI PRELIMINARE 

ID FINALITÀ DEL TRATTAMENTO RISCHIO INERENTE 
NECESSITÀ 
DPIA 

12 

 

Trattamenti connessi al servizio di assistenza “Social 

Customer Care” tecnica sulle piattaforme offerte da 

Spaggiari da cui: 

▪ Supporto alla gestione degli accessi/profilazione delle 

utenze abilitate all’accesso delle piattaforme; 

▪ Risoluzione di problematiche segnalate dagli utenti 

(privati ed istituzioni scolastiche) tramite Chat e/o 

messaggio vocale lasciato sulla segreteria assistenza 

Spaggiari. 

POTENZIALMENTE 
ELEVATO 

Da valutare se 
effettuare PIA  

(motivare la scelta in  
caso di esclusione) 

 

16 
 

Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione 

esternalizzata del registro elettronico ("ClasseViva" e 

"RES"), della gestione anagrafiche storiche/attuali 

(modulo "Alunni 2.0"), della didattica e formazione a 

distanza c.d. "DaD" (modulo "Aule Virtuali"), della 

gestione delle presenze (modulo "TuttinClasse" e "ODI 

Orario dinamico Integrato"), gestione degli scrutini 

(moduli "Scrutinio 10 e Lode" e "Scrutinio on-line"), 

gestione dei verbali digitali (modulo "Verdi 2.0"), scelta 

dei libri di testo (modulo "Libri di Testo"), gestione delle 

modalità di pagamento tasse e contributi scolastici 

(modulo "PagoOnLine"), gestione delle votazioni 

scolastiche (modulo "Quorum"), della modalità 

gestione dei ruoli profilati per l’operatività su 

"ClasseViva", produzione e stampa di diari 

personalizzati degli studenti ("Oggi a Scuola"). 

SIGNIFICATIVAMENTE 
ELEVATO 

PIA necessaria 
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RIEPILOGO ANALISI PRELIMINARE 

ID FINALITÀ DEL TRATTAMENTO RISCHIO INERENTE 
NECESSITÀ 
DPIA 

17 

 

Trattamenti dei dati personali connessi a: 

▪ La gestione ed archiviazione esternalizzata sui server 

Spaggiari dei documenti di svariata natura e 

contenuto (ad es. documenti amministrativi, 

comunicazioni, informazioni e giustificativi contenenti 

informazioni relative a dati sensibili - e.g. stato di 

salute, convezione religiose, appartenenza sindacale 

etc.); 

▪ Gestione delle comunicazioni con la PP.AA.; 

▪ Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse 

alla gestione in trasparenza prevista da legge (ad es. 

appalti etc.) mediante la piattaforma 

“SegreteriaDigitale”. 

ELEVATO PIA necessaria 

 

18 

 

Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione 

dei progetti di alternanza scuola/lavoro tramite 

l’applicativo “Scuola&Territorio” quali: 

▪ Gestione e conservazione delle comunicazioni tra 

referenti scolastici e referenti aziendali; 

▪ Gestione e conservazione della documentazione 

dello specifico progetto di alternanza; 

▪ Tenuta e conservazione del "diario di bordo" redatto 

dallo studente; 

Abilitazione dei ruoli (studente, tutor aziendale, tutor 

scolastico, dirigente scolastico, docente, 

amministratori designato dalla scuola).  

ELEVATO PIA necessaria 

 

19 

 

Trattamenti dei dati personali connessi all’applicativo 

web Cloud SaaS: “PrimaVisioneWeb”: 

▪ La gestione ed archiviazione esternalizzata sui server 

Spaggiari dei documenti di svariata natura e 

contenuto (ad es. documenti amministrativi, 

comunicazioni prive di dati particolari ex sensibili); 

▪ Gestione delle comunicazioni con la P.A.; 

▪ Elenco del personale scolastico ed iscritto all’Ente; 

▪ Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse 

alla gestione in trasparenza prevista da legge (ad es. 

appalti etc.). 

ELEVATO PIA necessaria 
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Analisi Rischi – ID Trattamento: 12 

DATO  Dati anagrafici del dipendente.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti connessi al servizio di assistenza “Social Customer 

Care” tecnica sulle piattaforme offerte da Spaggiari da cui: (a) 

Supporto accessi/profilazione delle utenze abilitate all’accesso delle 

piattaforme; (b) Risoluzione di problematiche segnalate dagli utenti 

(privati ed istituzioni scolastiche).  

RISCHIO INERENTE  

NECESSITÀ DPIA  Da valutare se effettuare PIA (motivare la scelta in caso di esclusione) 

IL TRATTAMENTO È RELATIVO/COMPRENDE LE SEGUENTI IPOTESI: RISPOSTA 

Trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a 

partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti dell’interessato”. 

NO 

Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: 

trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla 

persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone 

fisiche”. 

NO 

Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli 

interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area 

accessibile al pubblico”. 
NO 

Dati sensibili, giudiziari o dati di natura estremamente personale. SI 

Trattamenti di dati su larga scala (in base al numero di soggetti interessati dal trattamento, in 

termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; al volume dei dati e/o 

ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; alla durata, o persistenza, 

dell’attività di trattamento; all’ambito geografico dell’attività di trattamento). 

NO 

Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti 

per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli 

aspettative dell’interessato. 
NO 

Dati relativi a interessati vulnerabili (inteso come soggetti che non possono disporre del potere 

di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità 

esercitare i propri diritti. Tale categoria comprende anche i minori). 
SI 

Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come 

l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo 

degli accessi fisici. 
NO 

Quei trattamenti che, di per sé, “impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi 

di un servizio o di un contratto”. Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare 

o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a 

titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale 

rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. 

NO 

POTENZIALMENTE ELEVATO 
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Analisi Rischi – ID Trattamento: 16 

DATO  Dati anagrafici dei Clienti finali, dati sensibili relativi ai Clienti finali.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione esternalizzata 

del registro elettronico ("ClasseViva" e "RES"), della gestione 

anagrafiche storiche/attuali (modulo "Alunni 2.0"), della didattica e 

formazione a distanza c.d. "DaD" (modulo "Aule Virtuali"), della 

gestione delle presenze (modulo "TuttinClasse" e "ODI Orario 

dinamico Integrato"), gestione degli scrutini (moduli "Scrutinio 10 

e Lode" e "Scrutinio on-line"), gestione dei verbali digitali (modulo 

"Verdi 2.0"), scelta dei libri di testo (modulo "Libri di Testo"), 

gestione delle modalità di pagamento tasse e contributi scolastici 

(modulo "PagoOnLine"), della modalità gestione dei ruoli profilati 

per l’operatività su "ClasseViva", produzione e stampa di diari 

personalizzati degli studenti ("Oggi a Scuola").  

RISCHIO INERENTE 

NECESSITÀ DPIA  PIA necessaria 

IL TRATTAMENTO È RELATIVO/COMPRENDE LE SEGUENTI IPOTESI: RISPOSTA 

Trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a 

partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti dell’interessato”. 

SI 

Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: 

trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla 

persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone 

fisiche”. 

NO 

Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli 

interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area 

accessibile al pubblico”. 
SI 

Dati sensibili, giudiziari o dati di natura estremamente personale. SI 

Trattamenti di dati su larga scala (in base al numero di soggetti interessati dal trattamento, in 

termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; al volume dei dati e/o 

ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; alla durata, o persistenza, 

dell’attività di trattamento; all’ambito geografico dell’attività di trattamento). 

SI 

Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti 

per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli 

aspettative dell’interessato. 
NO 

Dati relativi a interessati vulnerabili (inteso come soggetti che non possono disporre del potere 

di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità 

esercitare i propri diritti. Tale categoria comprende anche i minori). 
SI 

SIGNIFICATIVAMENTE ELEVATO 



 2. Analisi preliminare di rischiosità 
 

17 

Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come 

l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo 

degli accessi fisici. 
NO 

Quei trattamenti che, di per sé, “impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi 

di un servizio o di un contratto”. Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare 

o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a 

titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale 

rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. 

NO 
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Analisi Rischi – ID Trattamento: 17 

DATO  Informazioni anagrafiche e dati sensibili dei dipendenti delle 

istituzioni scolastiche, studenti, docenti, genitori, tutori, dirigenti 

scolastici, personale scolastico (stato di salute), presenze/assenze 

e malattie.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi a: (a) La gestione ed 

archiviazione esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di 

svariata natura e contenuto (ad es. documenti amministrativi, 

comunicazioni, informazioni e giustificativi contenenti informazioni 

relative a dati sensibili - e.g. stato di salute, convezione religiose, 

appartenenza sindacale etc.); (b) Gestione delle comunicazioni con 

la PP.AA.; (c) Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse 

alla gestione in trasparenza prevista da legge (ad es. appalti etc.) 

mediante la piattaforma “SegreteriaDigitale”.  

RISCHIO INERENTE  

NECESSITÀ DPIA  PIA necessaria 

IL TRATTAMENTO È RELATIVO/COMPRENDE LE SEGUENTI IPOTESI: RISPOSTA 

Trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a 

partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti dell’interessato”. 

NO 

Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: 

trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla 

persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone 

fisiche”. 

NO 

Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli 

interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area 

accessibile al pubblico”. 
NO 

Dati sensibili, giudiziari o dati di natura estremamente personale. SI 

Trattamenti di dati su larga scala (in base al numero di soggetti interessati dal trattamento, in 

termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; al volume dei dati e/o 

ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; alla durata, o persistenza, 

dell’attività di trattamento; all’ambito geografico dell’attività di trattamento). 

SI 

Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti 

per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli 

aspettative dell’interessato. 
NO 

Dati relativi a interessati vulnerabili (inteso come soggetti che non possono disporre del potere 

di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità 

esercitare i propri diritti. Tale categoria comprende anche i minori). 
SI 

ELEVATO 
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Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come 

l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo 

degli accessi fisici. 
NO 

Quei trattamenti che, di per sé, “impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi 

di un servizio o di un contratto”. Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare 

o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a 

titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale 

rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. 

NO 
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Analisi Rischi – ID Trattamento: 18 

DATO  Dati anagrafici degli studenti partecipanti al progetto scuola-lavoro, 

dati sensibili relativi agli studenti, Curriculum Vitae degli studenti 

coinvolti nel progetto.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione dei progetti di 

alternanza scuola/lavoro tramite l’applicativo “Scuola&Territorio” 

quali: (a) Gestione e conservazione delle comunicazioni tra referenti 

scolastici e referenti aziendali; (b) Gestione e conservazione della 

documentazione dello specifico progetto di alternanza; (c) Tenuta e 

conservazione del "diario di bordo" redatto dallo studente; (d) 

Abilitazione dei ruoli (studente, tutor aziendale, tutor scolastico, 

dirigente scolastico, docente, amministratori designato dalla 

scuola).  

RISCHIO INERENTE  

NECESSITÀ DPIA  PIA necessaria 

IL TRATTAMENTO È RELATIVO/COMPRENDE LE SEGUENTI IPOTESI: RISPOSTA 

Trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a 

partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti dell’interessato”. 

SI 

Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: 

trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla 

persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone 

fisiche”. 

NO 

Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli 

interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area 

accessibile al pubblico”. 
NO 

Dati sensibili, giudiziari o dati di natura estremamente personale. SI 

Trattamenti di dati su larga scala (in base al numero di soggetti interessati dal trattamento, in 

termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; al volume dei dati e/o 

ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; alla durata, o persistenza, 

dell’attività di trattamento; all’ambito geografico dell’attività di trattamento). 

SI 

Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti 

per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli 

aspettative dell’interessato. 
NO 

Dati relativi a interessati vulnerabili (inteso come soggetti che non possono disporre del potere 

di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità 

esercitare i propri diritti. Tale categoria comprende anche i minori). 
SI 

ELEVATO 
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Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come 

l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo 

degli accessi fisici. 
NO 

Quei trattamenti che, di per sé, “impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi 

di un servizio o di un contratto”. Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare 

o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a 

titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale 

rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. 

NO 
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Analisi Rischi – ID Trattamento: 19 

DATO  Dati anagrafici dei Clienti finali, dati degli studenti.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi all’applicativo web Cloud 

SaaS: “PrimaVisioneWeb”: (a) La gestione ed archiviazione 

esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di svariata natura 

e contenuto (ad es. documenti amministrativi, comunicazioni prive 

di dati particolari ex sensibili); (b) Gestione delle comunicazioni con 

la P.A.; (c) Elenco del personale scolastico ed iscritto all’Ente; (d) 

Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse alla gestione in 

trasparenza prevista da legge (ad es. appalti etc.).  

RISCHIO INERENTE  

NECESSITÀ DPIA  PIA necessaria 

IL TRATTAMENTO È RELATIVO/COMPRENDE LE SEGUENTI IPOTESI: RISPOSTA 

Trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a 

partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti dell’interessato”. 

NO 

Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: 

trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla 

persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone 

fisiche”. 

NO 

Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli 

interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area 

accessibile al pubblico”. 
NO 

Dati sensibili, giudiziari o dati di natura estremamente personale. SI 

Trattamenti di dati su larga scala (in base al numero di soggetti interessati dal trattamento, in 

termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; al volume dei dati e/o 

ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; alla durata, o persistenza, 

dell’attività di trattamento; all’ambito geografico dell’attività di trattamento). 

SI 

Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti 

per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli 

aspettative dell’interessato. 
NO 

Dati relativi a interessati vulnerabili (inteso come soggetti che non possono disporre del potere 

di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità 

esercitare i propri diritti. Tale categoria comprende anche i minori). 
NO 

Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come 

l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo 

degli accessi fisici. 
NO 

Quei trattamenti che, di per sé, “impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi 

di un servizio o di un contratto”. Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare 
NO 

ELEVATO 
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o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a 

titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale 

rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. 
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1. Informazioni generali 
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2. Analisi Qualitativa   
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2. Analisi Qualitativa 

2.1 PIA Qualitativa - ID Trattamento: 16 

DATO  Dati anagrafici dei Clienti finali, dati sensibili relativi ai Clienti finali.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione esternalizzata 

del Registro elettronico ("ClasseViva" e "RES"), della gestione 

anagrafiche storiche/attuali (modulo "Alunni 2.0"), della didattica e 

formazione a distanza c.d. "DaD" (modulo "Aule Virtuali"), della 

gestione delle presenze (modulo "TuttinClasse" e "ODI Orario 

dinamico Integrato"), gestione degli scrutini (moduli "Scrutinio 10 

e Lode" e "Scrutinio on-line"), gestione dei verbali digitali (modulo 

"Verdi 2.0"), scelta dei libri di testo (modulo "Libri di Testo"), 

gestione delle modalità di pagamento tasse e contributi scolastici 

(modulo "PagoOnLine"), della modalità gestione dei ruoli profilati 

per l’operatività su "ClasseViva", produzione e stampa di diari 

personalizzati degli studenti ("Oggi a Scuola").  

RISCHIO INERENTE  

DESCRIZIONE SISTEMATICA DEL TRATTAMENTO 

NATURA, AMBITO,  

CONTESTO E FINALITÀ 

Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione esternalizzata del 

Registro elettronico, della gestione anagrafiche storiche/attuali, delle 

presenze, gestione degli scrutini, gestione dei verbali digitali, scelta dei 

libri di testo, gestione dei ruoli profilati per l’operatività della soluzione 

Cloud SaaS e produzione e stampa di diari personalizzati per gli studenti. 

CATEGORIA DI DATO Dato giudiziario 

DATI PERSONALI TRATTATI 
Nome, Cognome, C.F., Indirizzo di residenza, Indirizzo e-mail personale, 

dati di recapito telefonici, etc. 

SIGNIFICATIVAMENTE ELEVATO 
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DESTINATARI DEL DATO 

Soggetti esterni: (a) Formatori/assistenti formatori; (b) Personale Società 

di consulenza IT StarData S.r.l.; (c) Provider servizi posta elettronica; (d) 

Ente di conservazione Namirial S.p.A.; (e) Ente Pubblico di 

conservazione PARER; (f) Enti Pubblici (Regione, Provincia, etc.). 

Soggetti interni: (a) Area Contratti&Delivery; (b) SW Pers. &Man.; (c) 

Area Cloud&Infrastrutture; (d) Social Customer Care. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

PREVISTO 

10 (dieci) anni dalla data di interruzione del rapporto contrattuale con il 

Cliente (e messa offline del dato per tale periodo).  

STRUMENTI COINVOLTI  

NEL TRATTAMENTO  
(hardware, software, reti, archivi 

fisici, etc.) 

Servizio Cloud SaaS “ClasseViva” e relativi add-on; 

Servizio Cloud SaaS “Oggi a Scuola”; 

Posta elettronica aziendale; 

Cartelle di rete LAN; 

Portale aziendale “EtaBeta” (storage anagrafica clienti); 

Gestionale amministrativo (gestione flussi finanziari e contabili). 

VOLUME DI INTERESSATI I 

CUI DATI PERSONALI 

SARANNO OGGETTO DI 

TRATTAMENTO 

Circa 10 (dieci) milioni di utenze suddivise tra personale scolastico, 

famiglie e studenti. 

FONTE DI RACCOLTA  

DEI DATI  

se la fonte è esterna, indicare le 

verifiche svolte per comprendere le 

restrizioni di uso (es. informativa e 

consenso raccolto dalla terza parte) 

Attività in capo al Titolare del Trattamento Cliente (Istituzione scolastica). 

OSSERVANZA DI CODICI  

DI CONDOTTA  

(se sì, indicare quale) 

Codice Etico approvato dal CdA in data 09/12/2019. 

 

VALUTAZIONE DI NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le finalità sono specifiche, esplicite e 

legittime? 
SI 

Formalizzate dal Contratto di Vendita/Rinnovo e 

dalle “Condizioni Generali di Contratto” tra le Parti.  

Il trattamento è svolto in modo lecito? SI 
Formalizzato dal Contratto di Nomina a Resp. del 

Tratt. Dati  

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario? 
SI 

Formalizzato dal Contratto di Nomina a Resp. del 

Tratt. Dati  

È previsto un periodo limitato di 

conservazione? Indicare quale 
SI 10 (dieci) anni 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Sono state fornite agli interessati informative 

adeguate? 
N/A 

Attività di competenza del Titolare del Trattamento 

da intendersi quale il Cliente (Istituzione scolastica). 

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

accesso e portabilità dei dati? 
SI 

La Società ha previsto linee dedicate per supportare 

il Titolare del Trattamento (Cliente).  

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

rettifica e cancellazione? 
SI 

Ad esclusione dei dati necessari per l’esecuzione 

del contratto. 

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

opposizione e limitazione del trattamento? 
SI 

La Società ha previsto linee dedicate per supportare 

il Titolare del Trattamento (Cliente).  

I dati raccolti è previsto che vengano trasferiti 

a terzi? Se sì, quali e per quali finalità 
SI 

Si veda l’elenco dei destinatari descritto in 

precedenza. Finalità: (a) Servizi connessi alla 

fruizione degli applicativi; (b) e (c) Servizi di 

assistenza in ambito di sistemi informativi ;(d) 

Archiviazione e conservazione dei dati (rapporto a 

carico del Cliente); (e) Polo Archivistico della 

Regione Emilia-Romagna (rapporto a carico del 

Cliente); (f) Collegamento degli Enti pubblici per 

obblighi di legge. 

Ove presente una terza parte, è formalmente 

nominata come Responsabile esterno 

mediante Contratto o Accordo? 
SI 

 Come previsto dal “Manuale sulla protezione dei 

dati personali” e dal SGSI adottato dall’azienda. 

Sono state effettuate verifiche 

sull’adeguatezza delle misure di sicurezza 

implementate da parte della terza parte?  

(ad es. audit, report SOC2, certificazioni ISO27001) 

SI 

L’azienda è dotata delle certificazioni ISO/IEC 

27001, 27017 e 27018 per tutti gli applicativi Cloud 

SaaS commercializzati oltre ad aver conseguito la 

qualifica SaaS dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID. 

I dati raccolti è previsto che vengano trasferiti 

e trattati in paesi extra UE (internamente al 

Gruppo o ad esterni)? Se sì, indicare quali paesi. 
SI 

Dati gestiti mediante il provider di posta elettronica, 

che possiede server in vari paesi del mondo. 

L’Amministratore di sistema ha impostato il 

salvataggio dei dati in UE. 

Sono presenti adeguate garanzie per i 

trasferimenti internazionali di dati? 
SI 

Clausole contrattuali Google modello UE – Link: 
https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-

clause) e il Data Protection Agreement c.d. “DPA” – 

Link: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-

mcc 

 

VALUTAZIONE D’IMPATTO PER GLI INTERESSATI SI/NO 

Trattamento di dati genetici NO 

Trattamento di dati biometrici NO 

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante rete di 

comunicazione elettronica (geolocalizzazione) 
NO 
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Trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ( trattati a fini di procreazione 

assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di 

beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, 

trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria)  

NO 

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti 

od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o 

sindacale 

SI 

Trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità 

dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi 

di comunicazione elettronica con l’esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire 

i servizi medesimi (profilazione) 

NO 

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto 

terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche 

campionarie 

NO 

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al 

rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di 

obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 

NO 

Trattamento di dati di persona pubblicamente esposta NO 

 

VALUTAZIONE D’IMPATTO PER GLI INTERESSATI SI/NO 

Trattamento di dati di interesse economico NO 

Altro rilevante per i diritti e le libertà dell’interessato NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi legali? NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi 

reputazionali? 
SI 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi di danno 

economico? 
NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in altre tipologie 

di rischio rilevanti per la propria libertà e per i propri diritti? 
NO 
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2.2 PIA Qualitativa - ID Trattamento: 17 

DATO  Informazioni anagrafiche e dati sensibili dei dipendenti delle 

istituzioni scolastiche, studenti, docenti, genitori, tutori, dirigenti 

scolastici, personale scolastico (stato di salute), presenze/assenze 

e malattie.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi a: (a) La gestione ed 

archiviazione esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di 

svariata natura e contenuto (ad es. documenti amministrativi, 

comunicazioni, informazioni e giustificativi contenenti informazioni 

relative a dati sensibili - e.g. stato di salute, convezione religiose, 

appartenenza sindacale etc.); (b) Gestione delle comunicazioni con 

la PP.AA.; (c) Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse 

alla gestione in trasparenza prevista da legge (ad es. appalti etc.) 

mediante la piattaforma “SegreteriaDigitale”.  

RISCHIO INERENTE  

DESCRIZIONE SISTEMATICA DEL TRATTAMENTO 

NATURA, AMBITO,  

CONTESTO E FINALITÀ 

Trattamenti dei dati personali connessi: (a) alla gestione ed archiviazione 

esternalizzata dei documenti scolastici di svariata natura e contenuto; (b) 

alla gestione delle comunicazioni con la P.A. e (c) alla gestione delle 

pubblicazioni obbligatorie connesse alla gestione in albo online ed 

amministrazione trasparente previste per Legge. 

CATEGORIA DI DATO Dato giudiziario 

DATI PERSONALI TRATTATI 
Nome, Cognome, C.F., Indirizzo di residenza, Indirizzo e-mail personale, 

dati di recapito telefonici, Appartenenze a Sindacati, Dati sanitari, etc. 

DESTINATARI DEL DATO 

Soggetti esterni: (a) Ente di conservazione Namirial S.p.A.; (b) Ente 

Pubblico di conservazione PARER. 

Soggetti interni: (a) Area SW Pers. &Man.; (b) Area Cloud&Infrastrutture; 

(c) Social Customer Care. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

PREVISTO 

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine del decimo anno dalla 

generazione del dato (e messa offline del dato per tale periodo). 

Cancellazione al termine del rapporto contrattuale, previa riconsegna dei 

dati all’Istituto scolastico. 

ELEVATO 
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STRUMENTI COINVOLTI  

NEL TRATTAMENTO  
(hardware, software, reti, archivi 

fisici, etc.) 

Servizio Cloud SaaS “SegreteriaDigitale” e relativi add-on; 

Posta elettronica aziendale; 

Cartelle di rete LAN; 

Portale aziendale “EtaBeta” (storage anagrafica clienti); 

Gestionale amministrativo (gestione flussi finanziari e contabili). 

VOLUME DI INTERESSATI I 

CUI DATI PERSONALI 

SARANNO OGGETTO DI 

TRATTAMENTO 

Circa 10 (dieci) milioni di utenze suddivise tra personale scolastico, 

famiglie e studenti. 

FONTE DI RACCOLTA  

DEI DATI  
se la fonte è esterna, indicare le 

verifiche svolte per comprendere le 

restrizioni di uso (es. informativa e 

consenso raccolto dalla terza parte) 

Attività in capo al Titolare del Trattamento Cliente (Istituzione scolastica). 

OSSERVANZA DI CODICI  

DI CONDOTTA  

(se sì, indicare quale) 

Codice Etico approvato dal CdA in data 09/12/2019. 

 

VALUTAZIONE DI NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le finalità sono specifiche, esplicite e 

legittime? 
SI 

Formalizzate dal Contratto di Vendita/Rinnovo e 

dalle “Condizioni Generali di Contratto” tra le Parti.  

Il trattamento è svolto in modo lecito? SI 
Formalizzato dal Contratto di Nomina a Resp. del 
Tratt. Dati  

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario? 
SI 

Formalizzato dal Contratto di Nomina a Resp. del 
Tratt. Dati  

È previsto un periodo limitato di 

conservazione? Indicare quale 
SI 

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine del 

decimo anno dalla generazione del dato (e messa 

offline del dato per tale periodo). Cancellazione al 

termine del rapporto contrattuale, previa riconsegna 

dei dati all’Istituto scolastico. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Sono state fornite agli interessati informative 

adeguate? 
N/A 

Attività di competenza del Titolare del Trattamento 

da intendersi quale il Cliente (Istituzione scolastica). 

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

accesso e portabilità dei dati? 
SI 

La Società ha previsto linee dedicate per supportare 

il Titolare del Trattamento (Cliente).  

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

rettifica e cancellazione? 
SI 

Ad esclusione dei dati necessari per l’esecuzione 

del contratto. 
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Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

opposizione e limitazione del trattamento? 
SI 

La Società ha previsto linee dedicate per supportare 

il Titolare del Trattamento (Cliente).  

I dati raccolti è previsto che vengano trasferiti 

a terzi? Se sì, quali e per quali finalità 
SI 

Si veda l’elenco dei destinatari descritto in 

precedenza. Finalità: (a) Erogazione servizi di firma 

digitale e conservazione digitale; (b) Servizio di 

conservazione. 

Ove presente una terza parte, è formalmente 

nominata come Responsabile esterno 

mediante Contratto o Accordo? 
SI 

Come previsto dal “Manuale sulla protezione dei 

dati personali” e dal SGSI adottato dall’azienda. 

Sono state effettuate verifiche 

sull’adeguatezza delle misure di sicurezza 

implementate da parte della terza parte?  

(ad es. audit, report SOC2, certificazioni ISO27001) 

SI 

L’azienda è dotata delle certificazioni ISO/IEC 

27001, 27017 e 27018 per tutti gli applicativi Cloud 

SaaS commercializzati oltre ad aver conseguito la 

qualifica SaaS dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID. 

I dati raccolti è previsto che vengano trasferiti 

e trattati in paesi extra UE (internamente al 

Gruppo o ad esterni)? Se sì, indicare quali paesi. 
SI 

Dati gestiti mediante il provider di posta elettronica, 

che possiede server in vari paesi del mondo. 

L’Amministratore di sistema ha impostato il 

salvataggio dei dati in UE. 

Sono presenti adeguate garanzie per i 

trasferimenti internazionali di dati? 
SI 

Clausole contrattuali Google modello UE – Link: 

https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-

clause) e il Data Protection Agreement c.d. “DPA” – 

Link: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-

mcc 

 

VALUTAZIONE D’IMPATTO PER GLI INTERESSATI SI/NO 

Trattamento di dati genetici NO 

Trattamento di dati biometrici NO 

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante rete di 

comunicazione elettronica (geolocalizzazione) 
NO 

Trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ( trattati a fini di procreazione 

assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di 

beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, 

trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria)  

NO 

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti 

od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o 

sindacale 

SI 

Trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità 

dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi 

di comunicazione elettronica con l’esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire 

i servizi medesimi (profilazione) 

NO 

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto 

terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche 

campionarie 

NO 
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Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al 

rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di 

obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 

NO 

Trattamento di dati di persona pubblicamente esposta NO 

 

VALUTAZIONE D’IMPATTO PER GLI INTERESSATI SI/NO 

Trattamento di dati di interesse economico SI 

Altro rilevante per i diritti e le libertà dell’interessato NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi legali? SI 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi 

reputazionali? 
SI 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi di danno 

economico? 
NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in altre tipologie 

di rischio rilevanti per la propria libertà e per i propri diritti? 
NO 
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2.3 PIA Qualitativa - ID Trattamento: 18 

DATO  Dati anagrafici degli studenti partecipanti al progetto scuola-lavoro, 

dati sensibili relativi agli studenti, Curriculum Vitae degli studenti 

coinvolti nel progetto.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione dei progetti di 

alternanza scuola/lavoro tramite l’applicativo “Scuola&Territorio” 

quali: (a) Gestione e conservazione delle comunicazioni tra referenti 

scolastici e referenti aziendali; (b) Gestione e conservazione della 

documentazione dello specifico progetto di alternanza; (c) Tenuta e 

conservazione del "diario di bordo" redatto dallo studente; (d) 

Abilitazione dei ruoli (studente, tutor aziendale, tutor scolastico, 

dirigente scolastico, docente, amministratori designato dalla 

scuola).  

RISCHIO INERENTE  

DESCRIZIONE SISTEMATICA DEL TRATTAMENTO 

NATURA, AMBITO,  

CONTESTO E FINALITÀ 

Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione dei progetti di 

alternanza scuola/lavoro quali: (a) la gestione e conservazione delle 

comunicazioni tra referenti scolastici e referenti aziendali; (b) la gestione 

e conservazione della documentazione relativa all’attività svolta. 

CATEGORIA DI DATO Dato giudiziario 

DATI PERSONALI TRATTATI 
Nome, Cognome, C.F., Indirizzo di residenza, Indirizzo e-mail personale, 

dati di recapito telefonici, Dati sanitari, etc. 

DESTINATARI DEL DATO 

Soggetti esterni: (a) Aziende ospitanti gli studenti; (b) MIUR. 

Soggetti interni: (a) Area SW Pers. &Man.; (b) Area Cloud&Infrastrutture; 

(c) Social Customer Care. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

PREVISTO 

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine del decimo anno dalla 

generazione del dato (e messa offline del dato per tale periodo). 

Cancellazione al termine del rapporto contrattuale, previa riconsegna dei 

dati all’Istituto scolastico. 

STRUMENTI COINVOLTI  

NEL TRATTAMENTO  

(hardware, software, reti, archivi 

fisici, etc.) 

Servizio Cloud SaaS “Scuola&Territorio” e relativi add-on; 

Posta elettronica aziendale; 

Cartelle di rete LAN; 

Portale aziendale “EtaBeta” (storage anagrafica clienti); 

Gestionale amministrativo (gestione flussi finanziari e contabili). 

ELEVATO 
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VOLUME DI INTERESSATI I 

CUI DATI PERSONALI 

SARANNO OGGETTO DI 

TRATTAMENTO 

Circa 10 (dieci) milioni di utenze suddivise tra personale scolastico, 

famiglie e studenti. 

FONTE DI RACCOLTA  

DEI DATI  
se la fonte è esterna, indicare le 

verifiche svolte per comprendere le 

restrizioni di uso (es. informativa e 

consenso raccolto dalla terza parte) 

Attività in capo al Titolare del Trattamento Cliente (Istituzione scolastica). 

OSSERVANZA DI CODICI  

DI CONDOTTA  

(se sì, indicare quale) 

Codice Etico approvato dal CdA in data 09/12/2019. 

 

VALUTAZIONE DI NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le finalità sono specifiche, esplicite e 

legittime? 
SI 

Formalizzate dal Contratto di Vendita/Rinnovo e 

dalle “Condizioni Generali di Contratto” tra le Parti.  

Il trattamento è svolto in modo lecito? SI 
Formalizzato dal Contratto di Nomina a Resp. del 
Tratt. Dati  

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario? 
SI 

Formalizzato dal Contratto di Nomina a Resp. del 
Tratt. Dati  

È previsto un periodo limitato di 

conservazione? Indicare quale 
SI 

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine del 

decimo anno dalla generazione del dato (e messa 

offline del dato per tale periodo). Cancellazione al 

termine del rapporto contrattuale, previa riconsegna 

dei dati all’Istituto scolastico. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Sono state fornite agli interessati informative 

adeguate? 
N/A 

Attività di competenza del Titolare del Trattamento 

da intendersi quale il Cliente (Istituzione scolastica). 

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

accesso e portabilità dei dati? 
SI 

La Società ha previsto linee dedicate per supportare 

il Titolare del Trattamento (Cliente).  

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

rettifica e cancellazione? 
SI 

Ad esclusione dei dati necessari per l’esecuzione 

del contratto. 

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

opposizione e limitazione del trattamento? 
SI 

La Società ha previsto linee dedicate per supportare 

il Titolare del Trattamento (Cliente).  

I dati raccolti è previsto che vengano trasferiti 

a terzi? Se sì, quali e per quali finalità 
SI 

Si veda l’elenco dei destinatari descritto in 

precedenza. Finalità: (a) Erogazione servizi di firma 

digitale e conservazione digitale; (b) Servizio di 

conservazione. 
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Ove presente una terza parte, è formalmente 

nominata come Responsabile esterno 

mediante Contratto o Accordo? 
SI 

Come previsto dal “Manuale sulla protezione dei 

dati personali” e dal SGSI adottato dall’azienda. 

Sono state effettuate verifiche 

sull’adeguatezza delle misure di sicurezza 

implementate da parte della terza parte?  

(ad es. audit, report SOC2, certificazioni ISO27001) 

SI 

L’azienda è dotata delle certificazioni ISO/IEC 

27001, 27017 e 27018 per tutti gli applicativi Cloud 

SaaS commercializzati oltre ad aver conseguito la 

qualifica SaaS dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID. 

I dati raccolti è previsto che vengano trasferiti 

e trattati in paesi extra UE (internamente al 

Gruppo o ad esterni)? Se sì, indicare quali paesi. 
SI 

Dati gestiti mediante il provider di posta elettronica, 

che possiede server in vari paesi del mondo. 

L’Amministratore di sistema ha impostato il 

salvataggio dei dati in UE. 

Sono presenti adeguate garanzie per i 

trasferimenti internazionali di dati? 
SI 

Clausole contrattuali Google modello UE – Link: 

https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-

clause) e il Data Protection Agreement c.d. “DPA” – 

Link: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-

mcc 

 

VALUTAZIONE D’IMPATTO PER GLI INTERESSATI SI/NO 

Trattamento di dati genetici NO 

Trattamento di dati biometrici NO 

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante rete di 

comunicazione elettronica (geolocalizzazione) 
NO 

Trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ( trattati a fini di procreazione 

assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di 

beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, 

trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria)  

NO 

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti 

od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o 

sindacale 

SI 

Trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità 

dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi 

di comunicazione elettronica con l’esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire 

i servizi medesimi (profilazione) 

NO 

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto 

terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche 

campionarie 

NO 

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al 

rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di 

obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 

NO 

Trattamento di dati di persona pubblicamente esposta NO 
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VALUTAZIONE D’IMPATTO PER GLI INTERESSATI SI/NO 

Trattamento di dati di interesse economico SI 

Altro rilevante per i diritti e le libertà dell’interessato NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi legali? SI 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi 

reputazionali? 
SI 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi di danno 

economico? 
NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in altre tipologie 

di rischio rilevanti per la propria libertà e per i propri diritti? 
NO 
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2.4 PIA Qualitativa - ID Trattamento: 19 

DATO  Dati anagrafici dei Clienti finali, dati degli studenti.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi all’applicativo web Cloud 

SaaS: “PrimaVisioneWeb”: (a) La gestione ed archiviazione 

esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di svariata natura 

e contenuto (ad es. documenti amministrativi, comunicazioni prive 

di dati particolari ex sensibili); (b) Gestione delle comunicazioni con 

la P.A.; (c) Elenco del personale scolastico ed iscritto all’Ente; (d) 

Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse alla gestione in 

trasparenza prevista da legge (ad es. appalti etc.).  

RISCHIO INERENTE  

DESCRIZIONE SISTEMATICA DEL TRATTAMENTO 

NATURA, AMBITO,  

CONTESTO E FINALITÀ 

Trattamenti dei dati personali connessi relativi alla gestione del sito web 

istituzione del Cliente (Istituzione scolastica), quali: (a) la gestione ed 

archiviazione dei documenti di svariata natura e contenuto; (b) la 

gestione delle comunicazioni con la P.A.; (c) l’elenco del personale 

scolastico ed iscritto all’Ente e la (d) gestione delle pubblicazioni 

obbligatorie per Legge. 

CATEGORIA DI DATO Dato giudiziario 

DATI PERSONALI TRATTATI Nome, Cognome, Recapiti e-mail e telefonici dell’Ente, etc. 

DESTINATARI DEL DATO 

Soggetti esterni: N/A. 

Soggetti interni: (a) Area SW Pers. &Man.; (b) Area Cloud&Infrastrutture; 

(c) Social Customer Care. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

PREVISTO 

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine del decimo anno dalla 

generazione del dato (e messa offline del dato per tale periodo). 

Cancellazione al termine del rapporto contrattuale, previa riconsegna dei 

dati all’Istituto scolastico. 

STRUMENTI COINVOLTI  

NEL TRATTAMENTO  

(hardware, software, reti, archivi 

fisici, etc.) 

Servizio Cloud SaaS “PrimaVisioneWeb” e relativi add-on; 

Posta elettronica aziendale; 

Cartelle di rete LAN; 

Portale aziendale “EtaBeta” (storage anagrafica clienti); 

Gestionale amministrativo (gestione flussi finanziari e contabili). 

VOLUME DI INTERESSATI I 

CUI DATI PERSONALI 

SARANNO OGGETTO DI 

TRATTAMENTO 

Personale scolastico nazionale pubblicato sui siti web della P.A. 

ELEVATO 
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FONTE DI RACCOLTA  

DEI DATI  

se la fonte è esterna, indicare le 

verifiche svolte per comprendere le 

restrizioni di uso (es. informativa e 

consenso raccolto dalla terza parte) 

Attività in capo al Titolare del Trattamento Cliente (Istituzione scolastica). 

OSSERVANZA DI CODICI  

DI CONDOTTA  

(se sì, indicare quale) 

Codice Etico approvato dal CdA in data 09/12/2019. 

 

VALUTAZIONE DI NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le finalità sono specifiche, esplicite e 

legittime? 
SI 

Formalizzate dal Contratto di Vendita/Rinnovo e 

dalle “Condizioni Generali di Contratto” tra le Parti.  

Il trattamento è svolto in modo lecito? SI 
Formalizzato dal Contratto di Nomina a Resp. del 
Tratt. Dati  

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario? 
SI 

Formalizzato dal Contratto di Nomina a Resp. del 
Tratt. Dati  

È previsto un periodo limitato di 

conservazione? Indicare quale 
SI 

In pendenza di rapporto, cancellazione alla fine del 

decimo anno dalla generazione del dato (e messa 

offline del dato per tale periodo). Cancellazione al 

termine del rapporto contrattuale, previa riconsegna 

dei dati all’Istituto scolastico. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Sono state fornite agli interessati informative 

adeguate? 
N/A 

Attività di competenza del Titolare del Trattamento 

da intendersi quale il Cliente (Istituzione scolastica). 

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

accesso e portabilità dei dati? 
SI 

La Società ha previsto linee dedicate per supportare 

il Titolare del Trattamento (Cliente).  

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

rettifica e cancellazione? 
SI 

Ad esclusione dei dati necessari per l’esecuzione 

del contratto. 

Si ritiene garantito agli interessati il diritto di 

opposizione e limitazione del trattamento? 
SI 

La Società ha previsto linee dedicate per supportare 

il Titolare del Trattamento (Cliente).  

I dati raccolti è previsto che vengano trasferiti 

a terzi? Se sì, quali e per quali finalità 
N/A N/A 

Ove presente una terza parte, è formalmente 

nominata come Responsabile esterno 

mediante Contratto o Accordo? 
SI 

Come previsto dal “Manuale sulla protezione dei 

dati personali” e dal SGSI adottato dall’azienda. 

Sono state effettuate verifiche 

sull’adeguatezza delle misure di sicurezza 

implementate da parte della terza parte?  

(ad es. audit, report SOC2, certificazioni ISO27001) 

SI 

L’azienda è dotata delle certificazioni ISO/IEC 

27001, 27017 e 27018 per tutti gli applicativi Cloud 

SaaS commercializzati oltre ad aver conseguito la 

qualifica SaaS dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID. 
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I dati raccolti è previsto che vengano trasferiti 

e trattati in paesi extra UE (internamente al 

Gruppo o ad esterni)? Se sì, indicare quali paesi. 
SI 

Dati gestiti mediante il provider di posta elettronica, 

che possiede server in vari paesi del mondo. 

L’Amministratore di sistema ha impostato il 

salvataggio dei dati in UE. 

Sono presenti adeguate garanzie per i 

trasferimenti internazionali di dati? 
SI 

Clausole contrattuali Google modello UE – Link: 

https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-

clause) e il Data Protection Agreement c.d. “DPA” – 

Link: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-

mcc 

 

VALUTAZIONE D’IMPATTO PER GLI INTERESSATI SI/NO 

Trattamento di dati genetici NO 

Trattamento di dati biometrici NO 

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante rete di 

comunicazione elettronica (geolocalizzazione) 
NO 

Trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ( trattati a fini di procreazione 

assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di 

beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, 

trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria)  

NO 

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti 

od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o 

sindacale 

NO 

Trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità 

dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi 

di comunicazione elettronica con l’esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire 

i servizi medesimi (profilazione) 

NO 

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto 

terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche 

campionarie 

NO 

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al 

rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di 

obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 

NO 

Trattamento di dati di persona pubblicamente esposta NO 

 

VALUTAZIONE D’IMPATTO PER GLI INTERESSATI SI/NO 

Trattamento di dati di interesse economico NO 

Altro rilevante per i diritti e le libertà dell’interessato NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi legali? NO 
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In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi 

reputazionali? 
SI 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in rischi di danno 

economico? 
NO 

In caso di perdita/furto/modifica del dato, si ritiene che l’interessato possa incorrere in altre tipologie 

di rischio rilevanti per la propria libertà e per i propri diritti? 
NO 
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3. Analisi Tecnica 

3.1 PIA Tecnica - ID Trattamento: 16 

DATO  Dati anagrafici dei Clienti finali, dati sensibili relativi ai Clienti finali.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione esternalizzata 

del Registro elettronico ("ClasseViva" e "RES"), della gestione 

anagrafiche storiche/attuali (modulo "Alunni 2.0"), della didattica e 

formazione a distanza c.d. "DaD" (modulo "Aule Virtuali"), della 

gestione delle presenze (modulo "TuttinClasse" e "ODI Orario 

dinamico Integrato"), gestione degli scrutini (moduli "Scrutinio 10 

e Lode" e "Scrutinio on-line"), gestione dei verbali digitali (modulo 

"Verdi 2.0"), scelta dei libri di testo (modulo "Libri di Testo"), 

gestione delle modalità di pagamento tasse e contributi scolastici 

(modulo "PagoOnLine"), della modalità gestione dei ruoli profilati 

per l’operatività su "ClasseViva", produzione e stampa di diari 

personalizzati degli studenti ("Oggi a Scuola").  

RISCHIO INERENTE  

SISTEMA/SUPPORTO SU CUI VIENE EFFETTUATO IL 
TRATTAMENTO 

MISURE DI SICUREZZA 
ADOTTATE 

Servizio Cloud SaaS “ClasseViva” e relativi add-on; 

Servizio Cloud SaaS “Oggi a Scuola”; 

Posta elettronica aziendale; 

Cartelle di rete LAN; 

Portale aziendale “EtaBeta” (storage anagrafica clienti); 

Gestionale amministrativo (gestione flussi finanziari e contabili). 

Si veda l’allegato specifico. 

 

 

 

 

SIGNIFICATIVAMENTE ELEVATO 
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In base alle misure di sicurezza adottate rispondere alle domande 

secondo la seguente scala di valutazione: 1 Assenti; 2 Limitate; 3 

Ragionevolmente adeguate; 4 Sensibilmente adeguate. 

VALUTAZIONE MISURE DI SICUREZZA RATING 

Politiche aziendali per la sicurezza delle informazioni 4 

Compiti e le aree di responsabilità adeguatamente segregate per ridurre le possibilità di uso 

improprio, modifica non autorizzata o non intenzionale dei dati 
3 

Misure di sicurezza adottate sui dispositivi portatili  2 

Misure di sicurezza adottate sui supporti removibili  2 

Personale coinvolto nel trattamento dei dati adeguamente preparato e consapevole delle misure 

di sicurezza da adottare 
3 

Procedure per la gestione degli asset aziendali  3 

Procedure di gestione degli accessi (assegnazione/revisione/rimozione) applicativi e file server 3 

Procedure di assegnazione dei diritti di accesso privilegiato 3 

Password e procedure di log-on 4 

Controllo degli accessi al codice sorgente dei programmi 3 

Utilizzo di controlli crittografici sui dati 4 

Utilizzo di controlli crittografici sulle interfacce e comunicazioni  N/A 

Misure di sicurezza fisica  4 

Procedure per prevenire la perdita, danneggiamento, furto o compromissione degli asset  2 

Gestione delle attività operative (capacità, segregazione ambienti sviluppo/produzione/test, 

incident, batch, etc.) 
3 

Protezione da malware 4 

Procedure di backup/recovery dei dati  3 

Procedure di raccolta e monitoraggio dei log 3 

Processo di gestione delle modifiche software/hardware 3 

Monitoraggio delle vulnerabilità tecniche 2 

Controllo sugli outsourcer e fornitori esterni 2 

Sicurezza dei servizi di rete 3 

Processo di gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi (acquisizione, sviluppo, 

manutenzione) 
4 

Protezione dei dati di test 3 

Gestione degli incidenti di sicurezza 4 

Misure di Business Continuity 3 
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In base alle misure di sicurezza adottate si ritiene che la probabilità 

di accadimento dei seguenti scenari sia: 1 Non rilevante; 2 Limitata; 

3 Significativa; 4 Massima. 

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO RATING 

COMPORTAMENTI DEGLI OPERATORI   

Sottrazione di credenziali di autenticazione 2 

Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 2 

Comportamenti sleali o fraudolenti 1 

Influenza e pressione da attacchi esterni (Phishing, social engineering, black-mail, etc.) 1 

Errore materiale 2 

Modifica di dati dovuta ad azione volontaria 1 

Modifica di dati dovuta ad azione involontaria 2 

Altro evento 1 

EVENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI   

Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno 1 

Spamming o tecniche di sabotaggio 1 

Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti 1 

Accesso non autorizzato ai dati dall’interno dell’organizzazione 1 

Accesso non autorizzato ai dati dall’esterno dell’organizzazione 2 

Intercettazione di informazioni in rete 1 

Perdita di dati dovuta a danneggiamento doloso 1 

Perdita di dati dovuta a danneggiamento accidentale 1 

Altro evento 1 

EVENTI RELATIVI AL CONTESTO   

Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto 1 

Sottrazione di strumenti contenenti dati/documenti (furto) 1 

Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, 

allagamenti, condizioni ambientali, etc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 
1 

Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, etc.) 1 

Errori umani nella gestione della sicurezza fisica 1 

Irrecuperabilità di dati persi/danneggiati/modificati 1 

Altro evento 1 
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3.2 PIA Tecnica - ID Trattamento: 17 

DATO  Informazioni anagrafiche e dati sensibili dei dipendenti delle 

istituzioni scolastiche, studenti, docenti, genitori, tutori, dirigenti 

scolastici, personale scolastico (stato di salute), presenze/assenze 

e malattie.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi a: (a) La gestione ed 

archiviazione esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di 

svariata natura e contenuto (ad es. documenti amministrativi, 

comunicazioni, informazioni e giustificativi contenenti informazioni 

relative a dati sensibili - e.g. stato di salute, convezione religiose, 

appartenenza sindacale etc.); (b) Gestione delle comunicazioni con 

la PP.AA.; (c) Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse 

alla gestione in trasparenza prevista da legge (ad es. appalti etc.) 

mediante la piattaforma “SegreteriaDigitale”.  

RISCHIO INERENTE  

SISTEMA/SUPPORTO SU CUI VIENE EFFETTUATO IL 
TRATTAMENTO 

MISURE DI SICUREZZA 
ADOTTATE 

Servizio Cloud SaaS “SegreteriaDigitale” e relativi add-on; 

Posta elettronica aziendale; 

Cartelle di rete LAN; 

Portale aziendale “EtaBeta” (storage anagrafica clienti); 

Gestionale amministrativo (gestione flussi finanziari e contabili). 

Si veda l’allegato specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVATO 
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In base alle misure di sicurezza adottate rispondere alle domande 

secondo la seguente scala di valutazione: 1 Assenti; 2 Limitate; 3 

Ragionevolmente adeguate; 4 Sensibilmente adeguate. 

VALUTAZIONE MISURE DI SICUREZZA RATING 

Politiche aziendali per la sicurezza delle informazioni 4 

Compiti e le aree di responsabilità adeguatamente segregate per ridurre le possibilità di uso 

improprio, modifica non autorizzata o non intenzionale dei dati 
3 

Misure di sicurezza adottate sui dispositivi portatili  2 

Misure di sicurezza adottate sui supporti removibili  2 

Personale coinvolto nel trattamento dei dati adeguamente preparato e consapevole delle misure 

di sicurezza da adottare 
3 

Procedure per la gestione degli asset aziendali  3 

Procedure di gestione degli accessi (assegnazione/revisione/rimozione) applicativi e file server 3 

Procedure di assegnazione dei diritti di accesso privilegiato 3 

Password e procedure di log-on 4 

Controllo degli accessi al codice sorgente dei programmi 3 

Utilizzo di controlli crittografici sui dati 4 

Utilizzo di controlli crittografici sulle interfacce e comunicazioni  N/A 

Misure di sicurezza fisica  3 

Procedure per prevenire la perdita, danneggiamento, furto o compromissione degli asset  2 

Gestione delle attività operative (capacità, segregazione ambienti sviluppo/produzione/test, 

incident, batch, etc.) 
3 

Protezione da malware 4 

Procedure di backup/recovery dei dati  3 

Procedure di raccolta e monitoraggio dei log 3 

Processo di gestione delle modifiche software/hardware 3 

Monitoraggio delle vulnerabilità tecniche 2 

Controllo sugli outsourcer e fornitori esterni 3 

Sicurezza dei servizi di rete 3 

Processo di gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi (acquisizione, sviluppo, 

manutenzione) 
4 

Protezione dei dati di test 3 

Gestione degli incidenti di sicurezza 4 

Misure di Business Continuity 3 
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In base alle misure di sicurezza adottate si ritiene che la probabilità 

di accadimento dei seguenti scenari sia: 1 Non rilevante; 2 Limitata; 

3 Significativa; 4 Massima. 

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO RATING 

COMPORTAMENTI DEGLI OPERATORI   

Sottrazione di credenziali di autenticazione 2 

Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 2 

Comportamenti sleali o fraudolenti 1 

Influenza e pressione da attacchi esterni (Phishing, social engineering, black-mail, etc.) 1 

Errore materiale 2 

Modifica di dati dovuta ad azione volontaria 1 

Modifica di dati dovuta ad azione involontaria 2 

Altro evento 1 

EVENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI   

Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno 1 

Spamming o tecniche di sabotaggio 1 

Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti 1 

Accesso non autorizzato ai dati dall’interno dell’organizzazione 1 

Accesso non autorizzato ai dati dall’esterno dell’organizzazione 2 

Intercettazione di informazioni in rete 1 

Perdita di dati dovuta a danneggiamento doloso 1 

Perdita di dati dovuta a danneggiamento accidentale 1 

Altro evento 1 

EVENTI RELATIVI AL CONTESTO   

Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto 1 

Sottrazione di strumenti contenenti dati/documenti (furto) 1 

Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, 

allagamenti, condizioni ambientali, etc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 
1 

Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, etc.) 1 

Errori umani nella gestione della sicurezza fisica 1 

Irrecuperabilità di dati persi/danneggiati/modificati 1 

Altro evento 1 
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3.3 PIA Tecnica - ID Trattamento: 18 

DATO  Dati anagrafici degli studenti partecipanti al progetto scuola-lavoro, 

dati sensibili relativi agli studenti, Curriculum Vitae degli studenti 

coinvolti nel progetto.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione dei progetti di 

alternanza scuola/lavoro tramite l’applicativo “Scuola&Territorio” 

quali: (a) Gestione e conservazione delle comunicazioni tra referenti 

scolastici e referenti aziendali; (b) Gestione e conservazione della 

documentazione dello specifico progetto di alternanza; (c) Tenuta e 

conservazione del "diario di bordo" redatto dallo studente; (d) 

Abilitazione dei ruoli (studente, tutor aziendale, tutor scolastico, 

dirigente scolastico, docente, amministratori designato dalla 

scuola).  

RISCHIO INERENTE  

SISTEMA/SUPPORTO SU CUI VIENE EFFETTUATO IL 
TRATTAMENTO 

MISURE DI SICUREZZA 
ADOTTATE 

Servizio Cloud SaaS “Scuola&Territorio” e relativi add-on; 

Posta elettronica aziendale; 

Cartelle di rete LAN; 

Portale aziendale “EtaBeta” (storage anagrafica clienti); 

Gestionale amministrativo (gestione flussi finanziari e contabili). 

Si veda l’allegato specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVATO 
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In base alle misure di sicurezza adottate rispondere alle domande 

secondo la seguente scala di valutazione: 1 Assenti; 2 Limitate; 3 

Ragionevolmente adeguate; 4 Sensibilmente adeguate. 

VALUTAZIONE MISURE DI SICUREZZA RATING 

Politiche aziendali per la sicurezza delle informazioni 4 

Compiti e le aree di responsabilità adeguatamente segregate per ridurre le possibilità di uso 

improprio, modifica non autorizzata o non intenzionale dei dati 
3 

Misure di sicurezza adottate sui dispositivi portatili  2 

Misure di sicurezza adottate sui supporti removibili  2 

Personale coinvolto nel trattamento dei dati adeguamente preparato e consapevole delle misure 

di sicurezza da adottare 
3 

Procedure per la gestione degli asset aziendali  3 

Procedure di gestione degli accessi (assegnazione/revisione/rimozione) applicativi e file server 3 

Procedure di assegnazione dei diritti di accesso privilegiato 3 

Password e procedure di log-on 4 

Controllo degli accessi al codice sorgente dei programmi 3 

Utilizzo di controlli crittografici sui dati 4 

Utilizzo di controlli crittografici sulle interfacce e comunicazioni  N/A 

Misure di sicurezza fisica  4 

Procedure per prevenire la perdita, danneggiamento, furto o compromissione degli asset  2 

Gestione delle attività operative (capacità, segregazione ambienti sviluppo/produzione/test, 

incident, batch, etc.) 
3 

Protezione da malware 4 

Procedure di backup/recovery dei dati  3 

Procedure di raccolta e monitoraggio dei log 3 

Processo di gestione delle modifiche software/hardware 3 

Monitoraggio delle vulnerabilità tecniche 2 

Controllo sugli outsourcer e fornitori esterni 2 

Sicurezza dei servizi di rete 3 

Processo di gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi (acquisizione, sviluppo, 

manutenzione) 
4 

Protezione dei dati di test 3 

Gestione degli incidenti di sicurezza 4 

Misure di Business Continuity 3 



3. Analisi Tecnica 
 

59 

In base alle misure di sicurezza adottate si ritiene che la probabilità 

di accadimento dei seguenti scenari sia: 1 Non rilevante; 2 Limitata; 

3 Significativa; 4 Massima. 

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO RATING 

COMPORTAMENTI DEGLI OPERATORI   

Sottrazione di credenziali di autenticazione 2 

Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 2 

Comportamenti sleali o fraudolenti 1 

Influenza e pressione da attacchi esterni (Phishing, social engineering, black-mail, etc.) 1 

Errore materiale 2 

Modifica di dati dovuta ad azione volontaria 1 

Modifica di dati dovuta ad azione involontaria 2 

Altro evento 1 

EVENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI   

Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno 1 

Spamming o tecniche di sabotaggio 1 

Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti 1 

Accesso non autorizzato ai dati dall’interno dell’organizzazione 1 

Accesso non autorizzato ai dati dall’esterno dell’organizzazione 2 

Intercettazione di informazioni in rete 1 

Perdita di dati dovuta a danneggiamento doloso 1 

Perdita di dati dovuta a danneggiamento accidentale 1 

Altro evento 1 

EVENTI RELATIVI AL CONTESTO   

Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto 1 

Sottrazione di strumenti contenenti dati/documenti (furto) 1 

Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, 

allagamenti, condizioni ambientali, etc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 
1 

Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, etc.) 1 

Errori umani nella gestione della sicurezza fisica 1 

Irrecuperabilità di dati persi/danneggiati/modificati 1 

Altro evento 1 
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3.4 PIA Tecnica - ID Trattamento: 19 

DATO  Dati anagrafici dei Clienti finali, dati degli studenti.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi all’applicativo web Cloud 

SaaS: “PrimaVisioneWeb”: (a) La gestione ed archiviazione 

esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di svariata natura 

e contenuto (ad es. documenti amministrativi, comunicazioni prive 

di dati particolari ex sensibili); (b) Gestione delle comunicazioni con 

la P.A.; (c) Elenco del personale scolastico ed iscritto all’Ente; (d) 

Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse alla gestione in 

trasparenza prevista da legge (ad es. appalti etc.).  

RISCHIO INERENTE  

SISTEMA/SUPPORTO SU CUI VIENE EFFETTUATO IL 
TRATTAMENTO 

MISURE DI SICUREZZA 
ADOTTATE 

Servizio Cloud SaaS “PrimaVisioneWeb” e relativi add-on; 

Posta elettronica aziendale; 

Cartelle di rete LAN; 

Portale aziendale “EtaBeta” (storage anagrafica clienti); 

Gestionale amministrativo (gestione flussi finanziari e contabili). 

Si veda l’allegato specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVATO 
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In base alle misure di sicurezza adottate rispondere alle domande 

secondo la seguente scala di valutazione: 1 Assenti; 2 Limitate; 3 

Ragionevolmente adeguate; 4 Sensibilmente adeguate. 

VALUTAZIONE MISURE DI SICUREZZA RATING 

Politiche aziendali per la sicurezza delle informazioni 4 

Compiti e le aree di responsabilità adeguatamente segregate per ridurre le possibilità di uso 

improprio, modifica non autorizzata o non intenzionale dei dati 
3 

Misure di sicurezza adottate sui dispositivi portatili  2 

Misure di sicurezza adottate sui supporti removibili  2 

Personale coinvolto nel trattamento dei dati adeguamente preparato e consapevole delle misure 

di sicurezza da adottare 
3 

Procedure per la gestione degli asset aziendali  3 

Procedure di gestione degli accessi (assegnazione/revisione/rimozione) applicativi e file server 3 

Procedure di assegnazione dei diritti di accesso privilegiato 3 

Password e procedure di log-on 4 

Controllo degli accessi al codice sorgente dei programmi 3 

Utilizzo di controlli crittografici sui dati 4 

Utilizzo di controlli crittografici sulle interfacce e comunicazioni  N/A 

Misure di sicurezza fisica  4 

Procedure per prevenire la perdita, danneggiamento, furto o compromissione degli asset  2 

Gestione delle attività operative (capacità, segregazione ambienti sviluppo/produzione/test, 

incident, batch, etc.) 
3 

Protezione da malware 4 

Procedure di backup/recovery dei dati  3 

Procedure di raccolta e monitoraggio dei log 3 

Processo di gestione delle modifiche software/hardware 3 

Monitoraggio delle vulnerabilità tecniche 2 

Controllo sugli outsourcer e fornitori esterni 2 

Sicurezza dei servizi di rete 3 

Processo di gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi (acquisizione, sviluppo, 

manutenzione) 
4 

Protezione dei dati di test 3 

Gestione degli incidenti di sicurezza 4 

Misure di Business Continuity 3 
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In base alle misure di sicurezza adottate si ritiene che la probabilità 

di accadimento dei seguenti scenari sia: 1 Non rilevante; 2 Limitata; 

3 Significativa; 4 Massima. 

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO RATING 

COMPORTAMENTI DEGLI OPERATORI   

Sottrazione di credenziali di autenticazione 2 

Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 2 

Comportamenti sleali o fraudolenti 1 

Influenza e pressione da attacchi esterni (Phishing, social engineering, black-mail, etc.) 1 

Errore materiale 2 

Modifica di dati dovuta ad azione volontaria 1 

Modifica di dati dovuta ad azione involontaria 2 

Altro evento 1 

EVENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI   

Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno 1 

Spamming o tecniche di sabotaggio 1 

Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti 1 

Accesso non autorizzato ai dati dall’interno dell’organizzazione 1 

Accesso non autorizzato ai dati dall’esterno dell’organizzazione 2 

Intercettazione di informazioni in rete 1 

Perdita di dati dovuta a danneggiamento doloso 1 

Perdita di dati dovuta a danneggiamento accidentale 1 

Altro evento 1 

EVENTI RELATIVI AL CONTESTO   

Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto 1 

Sottrazione di strumenti contenenti dati/documenti (furto) 1 

Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, 

allagamenti, condizioni ambientali, etc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 
1 

Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, etc.) 1 

Errori umani nella gestione della sicurezza fisica 1 

Irrecuperabilità di dati persi/danneggiati/modificati 1 

Altro evento 1 
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4. Risultati PIA 

4.1 PIA Result - ID Trattamento: 16 

DATO  Dati anagrafici dei Clienti finali, dati sensibili relativi ai Clienti finali.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione esternalizzata 

del Registro elettronico ("ClasseViva" e "RES"), della gestione 

anagrafiche storiche/attuali (modulo "Alunni 2.0"), della didattica e 

formazione a distanza c.d. "DaD" (modulo "Aule Virtuali"), della 

gestione delle presenze (modulo "TuttinClasse" e "ODI Orario 

dinamico Integrato"), gestione degli scrutini (moduli "Scrutinio 10 

e Lode" e "Scrutinio on-line"), gestione dei verbali digitali (modulo 

"Verdi 2.0"), scelta dei libri di testo (modulo "Libri di Testo"), 

gestione delle modalità di pagamento tasse e contributi scolastici 

(modulo "PagoOnLine"), della modalità gestione dei ruoli profilati 

per l’operatività su "ClasseViva", produzione e stampa di diari 

personalizzati degli studenti ("Oggi a Scuola").  

RISCHIO INERENTE  

IMPATTO PER 

L’INTERESSATO 
Basso 

PROBABILITÀ DI 

ACCADIMENTO  
Limitata 

VALUTAZIONE MISURE DI 

SICUREZZA 
Ragionevolmente adeguate 

RISCHIO RESIDUO  

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con il DPO prima 

di procedere al trattamento? 
N/A 

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con gli interessati 

o coi loro rappresentanti prima di procedere al trattamento? 
N/A 

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con il Garante 

prima di procedere al trattamento? 
N/A 

SIGNIFICATIVAMENTE ELEVATO 

BASSO 
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4.2 PIA Result - ID Trattamento: 17 

DATO  Informazioni anagrafiche e dati sensibili dei dipendenti delle 

istituzioni scolastiche, studenti, docenti, genitori, tutori, dirigenti 

scolastici, personale scolastico (stato di salute), presenze/assenze 

e malattie.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi a: (a) La gestione ed 

archiviazione esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di 

svariata natura e contenuto (ad es. documenti amministrativi, 

comunicazioni, informazioni e giustificativi contenenti informazioni 

relative a dati sensibili - e.g. stato di salute, convezione religiose, 

appartenenza sindacale etc.); (b) Gestione delle comunicazioni con 

la PP.AA.; (c) Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse 

alla gestione in trasparenza prevista da legge (ad es. appalti etc.) 

mediante la piattaforma “SegreteriaDigitale”.  

RISCHIO INERENTE  

IMPATTO PER 

L’INTERESSATO 
Basso 

PROBABILITÀ DI 

ACCADIMENTO  
Limitata 

VALUTAZIONE MISURE DI 

SICUREZZA 
Ragionevolmente adeguate 

RISCHIO RESIDUO  

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con il DPO prima 

di procedere al trattamento? 
N/A 

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con gli interessati 

o coi loro rappresentanti prima di procedere al trattamento? 
N/A 

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con il Garante 

prima di procedere al trattamento? 
N/A 

 

 

  

ELEVATO 

BASSO 
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4.3 PIA Result - ID Trattamento: 18 

DATO  Dati anagrafici degli studenti partecipanti al progetto scuola-lavoro, 

dati sensibili relativi agli studenti, Curriculum Vitae degli studenti 

coinvolti nel progetto.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi alla gestione dei progetti di 

alternanza scuola/lavoro tramite l’applicativo “Scuola&Territorio” 

quali: (a) Gestione e conservazione delle comunicazioni tra referenti 

scolastici e referenti aziendali; (b) Gestione e conservazione della 

documentazione dello specifico progetto di alternanza; (c) Tenuta e 

conservazione del "diario di bordo" redatto dallo studente; (d) 

Abilitazione dei ruoli (studente, tutor aziendale, tutor scolastico, 

dirigente scolastico, docente, amministratori designato dalla 

scuola).  

RISCHIO INERENTE  

IMPATTO PER 

L’INTERESSATO 
Basso 

PROBABILITÀ DI 

ACCADIMENTO  
Limitata 

VALUTAZIONE MISURE DI 

SICUREZZA 
Ragionevolmente adeguate 

RISCHIO RESIDUO  

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con il DPO prima 

di procedere al trattamento? 
N/A 

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con gli interessati 

o coi loro rappresentanti prima di procedere al trattamento? 
N/A 

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con il Garante 

prima di procedere al trattamento? 
N/A 

 

 

  

ELEVATO 

BASSO 
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4.4 PIA Result - ID Trattamento: 19 

DATO  Dati anagrafici dei Clienti finali, dati degli studenti.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti dei dati personali connessi all’applicativo web Cloud 

SaaS: “PrimaVisioneWeb”: (a) La gestione ed archiviazione 

esternalizzata sui server Spaggiari dei documenti di svariata natura 

e contenuto (ad es. documenti amministrativi, comunicazioni prive 

di dati particolari ex sensibili); (b) Gestione delle comunicazioni con 

la P.A.; (c) Elenco del personale scolastico ed iscritto all’Ente; (d) 

Gestione delle pubblicazioni obbligatorie connesse alla gestione in 

trasparenza prevista da legge (ad es. appalti etc.).  

RISCHIO INERENTE  

IMPATTO PER 

L’INTERESSATO 
Basso 

PROBABILITÀ DI 

ACCADIMENTO  
Limitata 

VALUTAZIONE MISURE DI 

SICUREZZA 
Ragionevolmente adeguate 

RISCHIO RESIDUO  

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con il DPO prima 

di procedere al trattamento? 
N/A 

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con gli interessati 

o coi loro rappresentanti prima di procedere al trattamento? 
N/A 

A seguito dell’analisi effettuata si ritiene necessario effettuare una consultazione con il Garante 

prima di procedere al trattamento? 
N/A 

 

  

ELEVATO 

BASSO 
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4.5 PIA Result – Esclusione PIA ID Tratt. 12 

DATO  Dati anagrafici del dipendente.  

FINALITÀ DEL TRATT.  Trattamenti connessi al servizio di assistenza “Social Customer 

Care” tecnica sulle piattaforme offerte da Spaggiari da cui: (a) 

Supporto accessi/profilazione delle utenze abilitate all’accesso delle 

piattaforme; (b) Risoluzione di problematiche segnalate dagli utenti 

(privati ed istituzioni scolastiche 

RISCHIO INERENTE  

NECESSITÀ DPIA Da valutare se effettuare PIA (motivare la scelta in caso di esclusione).  

MOTIVO ESCLUSIONE  La PIA non viene effettuata per le seguenti cause:  

A. Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso; 

B. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento. 

 

POTENZIALMENTE ELEVATO 



 

 

 

 

 

 


