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ATTIVITA' DI
TRATTAMENTO

DESCRIZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI
TRATTAMENTO 

MODALITA' DI
TRATTAMENTO

FINALITÀ

Iscrizioni - Acquisizione e
gestione domande

Raccolta delle domande di iscrizione
presentate online o in modalità

cartacea e gestione delle iscrizioni per
l'accoglimento della domanda

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di
strumenti di office automation;

Gestione manuale

Predisposizione delle graduatorie,
smistamento e accettazione delle

domande di iscrizione sulla base della
disponibilità di posti e dei criteri di

precedenza, deliberati dai singoli Consigli
di Istituto, in caso di richieste eccedenti.

Iscrizioni - Acquisizione
documentazione aggiuntiva

Raccolta della documentazione
obbligatoria o facoltativa richiesta

dall'Istituzione scolastica

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di
strumenti di office automation;

Gestione manuale

Perfezionamento dell'iscrizione per la
successiva gestione amministrativa

dell'alunno con riferimento ai servizi
connessi alla didattica

Gestione dati alunni

Gestione del percorso scolastico,
formativo e amministrativo

dell'alunno e alimentazione e
aggiornamento dell'Anagrafe

Nazionale degli Studenti

Utilizzo di servizi ICT; Utilizzo di
strumenti di office automation;

Gestione manuale

Gestione amministrativa e didattica dello
studente, anche per l'erogazione di servizi
aggiuntivi e adempimento degli obblighi

previsti dal D.M. 692/2017

Gestione contratto a tempo
indeterminato - Personale

docente

Gestione delle informazioni funzionali
al perfezionamento dell'assunzione

del personale docente a tempo
indeterminato

Utilizzo di servizi ICT; Gestione
manuale

Gestione degli aspetti relativi al
trattamento giuridico ed economico del

personale e verifica del possesso dei
requisiti per l'assunzione



Gestione contratto a 
tempo determinato (supplenze 
annuali) - Personale docente

Gestione delle informazioni funzionali
all'assunzione del personale docente
a tempo determinato con riferimento

alle supplenze annuali

Utilizzo di servizi ICT; Gestione
manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al
trattamento giuridico ed economico del

personale e verifica del possesso dei
requisiti per l'assunzione

Gestione contratto per 
supplenze brevi e saltuarie - 
Personale docente

Gestione delle informazioni funzionali
all'assunzione del personale docente

per supplenze brevi e saltuarie

Utilizzo di servizi ICT; Gestione
manuale

Gestione degli  aspetti  relativi al
trattamento giuridico ed economico del

personale e verifica del possesso dei
requisiti per l'assunzione



CATEGORIA DI DATI TRATTATI
TERMINI DI

CANCELLAZIONE (ove
possibile) 

 DATI COMUNI
CATEGORIE PARTICOLARI DI

DATI PERSONALI
DATI PERSONALI RELATIVI A
CONDANNE PENALI E REATI

Dati anagrafici; Dati inerenti situazioni
giudiziarie civili, amministrative,

tributarie
Lo stato di salute N/A

I dati funzionali all’iscrizione sono
conservati dalla scuola che ha

accettato l’iscrizione per il tempo
necessario allo svolgimento delle
finalità istituzionali e comunque
non oltre i termini indicati dalla

normativa vigente

Dati anagrafici; Dati inerenti situazioni
giudiziarie civili, amministrative,
tributarie; Dati audio/foto/video

Le convinzioni religiose, filosofiche e di
altro genere; Lo stato di salute

N/A

I dati obbligatori sono conservati
dalla scuola che ha accettato

l’iscrizione per il tempo
necessario allo svolgimento delle
finalità istituzionali e comunque
non oltre i termini indicati dalla

normativa vigente

Dati anagrafici
Le convinzioni religiose, filosofiche e di

altro genere; Lo stato di salute
N/A N/A

Dati anagrafici; Dati contabili, fiscali e
finanziari; Dati inerenti il rapporto di

lavoro; Dati inerenti situazioni
giudiziarie civili, amministrative,

tributarie

N/A N/A Illimitato



DESTINATARI
ESTERNI DEI DATI 

TRASFERIMENTI
ALL'ESTERO

PAESI EXTRA-UE O
ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI VERSO I
QUALI VENGONO
TRASFERITI I DATI

MISURE DI SICUREZZA
(Rif. Regolamento UE 679/2016 art. 32)

Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Minimizzazione della quantità di dati 
personali; Backup e Continuità operativa; Controllo 
degli accessi logici ed autenticazione; Gestione sicura
delle postazioni di lavoro; Sicurezza del ciclo di vita 
delle applicazioni e nei progetti; Sicurezza della rete 
e delle comunicazioni; Sicurezza dell'ambiente 
operativo; Gestione sicura del cambiamento; 
Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Controllo
degli accessi fisici
• PACCHETTO LOCALE: software di aziende 
certificate dal MI
• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE 
AUTOMATION:microsfotoffice/libreoffice/openoffice

Pubblica Amministrazione;
Soggetti privati (persone

fisiche o giuridiche)
Nessun trasferimento all'estero N/A

• PACCHETTO LOCALE: software di aziende 
certificate dal MI
• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 
microsfotoffice/libreoffice/openoffice

Pubblica Amministrazione;
Soggetti privati (persone

fisiche o giuridiche)

Nessun trasferimento all'estero N/A • SIDI: Minimizzazione della quantità di dati 
personali; Partizionamento dei dati; Cifratura; 
Controllo accessi logici ed autenticazione; Sicurezza 
dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle 
comunicazioni; Gestione sicura del cambiamento; 
Gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei 
dispositivi; Gestione sicura delle postazioni di lavoro;
Backup e Continuità operativa; Protezione dalle fonti
di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di 
Gestione; Gestione dei Responsabili del trattamento 



e delle terze parti; Sicurezza del ciclo di vita delle 
applicazioni e nei progetti; Gestione degli Incidenti di
sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; 
Controllo degli accessi fisici
PACCHETTO LOCALE: software di aziende certificate 
dal MI
• UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION: 
microsfotoffice/libreoffice/openoffice

Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed 
autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; 
Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione 
sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e disaster 
recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e 
formazione del personale; Policy e procedure per la 
protezione dei dati personali; Gestione dei 
Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni
dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero
N/A

• SIDI: Controllo degli accessi logici ed 
autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; 
Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione 
sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e disaster 
recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e 
formazione del personale; Policy e procedure per la 
protezione dei dati personali; Gestione dei 
Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni
dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.
• GESTIONE MANUALE:

Pubblica Amministrazione Nessun trasferimento all'estero N/A
• SIDI: Controllo degli accessi logici ed 
autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; 
Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione 



sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e disaster 
recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali;
Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e 
formazione del personale; Policy e procedure per la 
protezione dei dati personali; Gestione dei 
Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni
dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.



DIDATTI A DISTANZA “DAD”

Cosa si intende per “DAD”

Le  attività  di  didattica  a  distanza,  come  ogni  attività  didattica,  per  essere  tali,  prevedono  la  costruzione  ragionata  e  guidata  del  sapere  attraverso

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla

può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto

nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.  Il  collegamento diretto o indiretto, immediato o

differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su

piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e

discussione operata direttamente o indirettamente con il  docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali:  tutto ciò è

didattica a distanza.  Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento

o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che

possano sollecitare  l’apprendimento.  La  didattica  a  distanza  prevede  infatti uno o  più  momenti  di  relazione  tra  docente  e  discenti,  attraverso  i  quali

l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e

miglioramento,  l’efficacia  degli  strumenti adottati,  anche nel  confronto con le modalità di  fruizione degli  strumenti e dei  contenuti digitali  –  quindi  di

apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali.  E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la

modalità in “classe virtuale”.  

Progettazione delle Attività

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le
une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio
d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a
distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione
relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e
di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi  collaboratori,  di coordinamento delle risorse,  innanzitutto professionali,  dell’Istituzione scolastica.  Sempre il



Dirigente Scolastico, anche attraverso i  coordinatori  di classe o altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i  docenti,
essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano
sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. E’ strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore
Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza. Lo stesso strumento
telematico  che  in  queste  prime settimane di  emergenza  è  stato  utilizzato  per  tenere  il  filo,  il  contatto,  l’interazione  a  distanza  con  gli  studenti  può
rappresentare un indispensabile strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di
classe. Non solo: occorre evitare sovrapposizioni  e curare che il  numero dei compiti assegnati sia concordato tra i  docenti, in modo da scongiurare un
eccessivo carico cognitivo.  Per  questo  motivo il  ruolo  del  registro  elettronico è  prezioso.  E  occorre  sottolineare  che si  tratta comunque,  è  opportuno
ricordarlo, di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. Come del resto
altri strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo. Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio
di verifica. Occorre, peraltro, avere attenzione ad alcune specificità. Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in
raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video
veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è
quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. Per la scuola primaria (ma vale anche
per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da
evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia,
basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel
“lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo
in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per
il Paese. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per
evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di  attività di  studio.  In particolare negli  istituti tecnici  e professionali,  caratterizzati da una didattica
declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali per le simulazioni
operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno promuovendo, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che
veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.

La questione Privacy nella DAD

Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il  consenso per effettuare il trattamento dei dati personali  (già rilasciato al

momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico

della classe.  Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto,  ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto

previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione,

nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi  siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità



per cui  sono trattati,  e  trattati in  maniera  da  garantire  un'adeguata  sicurezza  dei  dati personali,  compresa la  protezione,  mediante  misure  tecniche e

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla  perdita,  dalla distruzione o dal danno accidentali  ,  a stipulare contratti o atti di

individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per

l’attivazione della modalità didattica a distanza; x a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del

regolamento.  

AUSILI INFORMATICI UTILIZZATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 
NELLO SVOLGIMENTO DELLA DAD

Implementazione dei software di registro elettronico già in possesso della Istituzione Scolastica.

Questo Istituto di avvale del software: ARGO

Vengono ampliate o attivate nuove funzioni per sopperire alle esigenze minime per iniziare le attività di “DAD”

Inoltre per soddisfare le esigenze sempre più ampie della DAD è possibile ampliare l’utilizzo di piattaforme didattiche già in uso in aggiunta a quelle di registro 

elettronico, oppure l’attivazione di nuove piattaforme e-learning e software di gestione delle attività didattiche e per la creazione di classi virtuali. Tali 

piattaforme devono essere conformi a quando riportato dal nuovo regolamento privacy 2016/679 gdpr.

 Il MI ha indicato una serie di piattaforme a norma che la scuola può utilizzare. È possibile consultare il link sotto riportato per verificare quali piattaforme sono

consigliate: (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html )

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


LE PIATTAFORME

Office 365 Education A1

Versione online di Office completamente gratuita, che include: 

 Posta elettronica con casella postale di 50 GB

 Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook

 Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, registrazione video chiamate, lavagna digitale, repository di file (lezioni, blocchi appunti, video, 

questionari di valutazione e altri documenti) con Microsoft Teams
 Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente)

 Portale video streaming

 Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni

Office 365 Education è una piattaforma online per la creazione, collaborazione e condivisione di contenuti. Riunisci conversazioni, contenuti, attività e app in un unico posto con Microsoft 
Teams. Crea classi collaborative, collegati a comunità di apprendimento professionale e comunica con i colleghi, tutto grazie a un singolo strumento. 

Con Microsoft Teams, piattaforma di collaborazione inclusa in Office 365 Education, puoi: 

 Collaborare: creare file collaborando con più persone e condividere risorse con le app integrate in Office 365. Con Teams puoi modificare documenti in tempo reale insieme agli altri. 

 Comunicare: conversazioni su canali, lezioni online e chat per rimanere sempre connessi. Durante le riunioni online di Teams è possibile condividere lo schermo, attivare una lavagna 

virtuale, registrare la lezione/riunione e avere la registrazione sempre disponibile per la classe su Teams. Le riunioni Teams supportano fino a 250 partecipanti, per classi più numerose 
è possibile organizzare riunioni in modalità Live Event che supportano fino a 10.000 partecipanti. 

 Integrare strumenti: personalizza Teams con i tuoi strumenti preferiti per insegnare in classe e per organizzare il tuo lavoro. 

 Gestire attività e compiti: crea attività e compiti in classe funzionali, fornisci una guida trasparente a supporto e dai feedback approfonditi. 

 Gestire il registro dei voti: organizza e monitora le attività e i voti di ogni classe direttamente da un apposito Team. 

 Blocco appunti di classe integrato: crea e archivia risorse con OneNote in Teams. 

 Usare altre applicazioni: Teams si integra perfettamente con molte applicazioni Education già presenti

Google Suite for Education



Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci 
sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione. 

 Hangouts Meet

Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 

Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di tutte le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts 
Meet. Queste includono: videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive.
Per maggiori informazioni.

 Classroom

Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma. 

 Gmail

Il servizio email di Google. 

 Documenti, Fogli, Presentazioni

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione). 

 Drive

Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e 
modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 

 Moduli

Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni. 

Calendar

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus


Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle 
norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts). 

Weschool 

La piattaforma è pensata per stimolare una didattica collaborativa e partecipata. Ogni docente può creare un Gruppo classe e invitare all’interno studenti e colleghi. All’interno del Gruppo, le 
principali funzionalità sono:

 Wall: è la bacheca destinata ad avvisi e comunicazioni della classe, dove docenti e studenti possono interagire tra loro scrivendo o commentando i post, allegando contenuti o facendo 

domande. 
 Board: è lo spazio pensato per le lezioni; ogni Board è una cartella in cui il docente può caricare contenuti (per esempio video, PDF, documenti collaborativi o interi siti web) creando un

percorso di apprendimento personalizzato. È possibile commentare ogni contenuto, tracciare la fruizione dei contenuti da parte degli utenti, impostare prerequisiti d’accesso oppure 
dare agli studenti la possibilità di modificare la Board, integrandola con i loro suggerimenti. 

 Test: è l’area in cui i docenti possono creare 10 tipologie di quiz diversi (di cui 8 a correzione automatica) per la verifica dell’apprendimento e il ripasso. Le esecuzioni degli studenti 

possono essere stampate per essere archiviate. 
 Registro: consente all’insegnante di monitorare le attività degli studenti sulla piattaforma, tenendo traccia dei contenuti visualizzati, dei commenti lasciati e dei risultati dei test. Il 

Registro può essere scaricato per essere conservato offline.  
 Aula virtuale: consente di organizzare lezioni live in videoconferenza con tutti i partecipanti di un Gruppo. 

 Chat: è lo strumento pensato per le comunicazioni uno-a-uno tra i singoli utenti della piattaforma, con la possibilità di scambiarsi file in tempo reale. 

Indicare la piattaforma utilizzata  GSUITE

Qualora si utilizzi una piattaforma diversa da quelle indicate specificare  ZOOM  WESMART



DATI DEL RESPOSANBILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI DEL DPO E DEI RESPONSABILI ESTERNI CHE TRATTANO I DATI
A VARIO GENERE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

CONTATTI DEI TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Cognome Nome Indirizzo Email PEC

Predieri Mario Eugenio

Via P. Reti 25
16151 Genova
Sampierdarena

gepc04000e@istruzion
e.it

gepc04000e@pec.istruzio
ne.it

CONTATTI DEI RESPONSABILI DPO, in qualità di amministratore delegato della diemme informatica srl

Cognome Nome Indirizzo Email PEC

Mencarini Gabriele
Sede legale: Via Ceppo 
di Melo, 27 - 55014 
Marlia (LU)

amministrazione@diemmeinformatica.co
m

amministrazione@pec.diemmeinformatica.com

CONTATTI DEI RESPONSABILI ESTERNI CHE TRATTANO LE BANCHE DATI DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA “PIATTAFORMA SIDI”:

NOMINATIVO Indirizzo Email PEC

MI
Sede legale: Viale 
Trastevere, 76/a - 
00153 ROMA

DPIT.segreteria@istruzione.it dpfsr@postacert.istruzione.it

mailto:DPIT.segreteria@istruzione.it
mailto:dpun@postacert.istruzione.it


CONTATTI DEI RESPONSABILI ESTERNI CHE TRATTANO LE BANCHE DATI DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA “PIATTAFORMA Argo Software S.r.l.”:

NOMINATIVO Indirizzo Email PEC

Argo Software S.r.l.
Sede legale: Zona 
Ind.le III fase - 97100 
Ragusa

info@argosoft.it argo  @  pec  .ecert.it  

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

titolare del trattamento.

mailto:info@argosoft.it
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