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Scheda 1 – DIPENDENTI e COLLABORATORI  ESTERNI 

Nome del titolare del trattamento: Anna Maria LANDINI – Dirigente scolastico Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: annamaria.landini@istruzione.it 

Nome del responsabile del trattamento: Gigliola Ciofi – Direttore s.g.a. Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: gigliola.ciofi@istitutocomprensivofermi.edu.it 

Incaricati: assistenti amministrativi 

Tipi di dati personali trattati Categoria dei dati Tempo conservazione dati Categoria interessati 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, 
cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di 
lavoro, nr. di telefono, di telefax o di posta elettronica; posizione rispetto agli 
obblighi militari; nr. carta identità, passaporto, patente di guida, nr. di posizione previdenziale 
o assistenziale; codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (tessere sanitarie). 

Comuni Conservati in ottemperanza 
alle “Linee guida per gli 
Archivi delle IISS” e 
Massimario per la 
conservazione e scarto per gli 
Archivi delle IISS emanate 
dalla Direzione Generale per 
gli Archivi 

 Aspiranti inseriti nelle 
graduatorie di Istituto 

 Personale dipendente del 
MIUR: dirigente, docente e ATA 
dell’Istituzione scolastica 

 Collaboratori esterni e soggetti 
che intrattengono altri rapporti 
di lavoro diversi da quelli 
subordinati 

Convinzioni religiose; adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; dati relativi 
alla famiglia e a situazioni personali; dati sulla salute relativi anche ai familiari; lavoro 
(occupazione attuale e precedente, curriculum vitae o lavorativo, competenze professionali, 
retribuzioni, ecc.);  
istruzione e cultura (curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, 
relazioni, titoli di studio, ecc.); informazioni concernenti il casellario giudiziale. 

Sensibili e giudiziari  
Rientranti   

negli art. 9  e 10 
del Regolamento EU 

2016/679 

Informativa agli interessati Sì   Consenso  Obbligo di legge 

 
Finalità del trattamento 

Selezione,  reclutamento, instaurazione, gestione e 
cessazione  del rapporto di lavoro e di altre forme di 
impiego che non comportano la costituzione di un 
rapporto di lavoro subordinato. 
Applicazione della disciplina in materia di concessione, 
liquidazione, modifica e revoca benefici economici. 

 Modalità trattamento Archivi cartacei e elettronici, trasmissione 
telematica, via fax e/o  e-mail 
Registrazione su altri supporti. 

Tipo di trattamento Elettronico 
Cartaceo 

Ambito di comunicazione 
e diffusione dei dati 

Paese terzo o 
organizzazione 
internazionali 

Garanzie adeguate al 
trasferimento 

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

 Agli interessati 

 Interconnessione e raffronto dati con altro 
titolare 

 Amministrazioni certificanti in sede di controllo 
ai sensi DPR 445/2000 

 Servizi sanitari competenti per le visite fiscali 

 Medico competente per i servizi di sorveglianza 
sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/08 

 Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi 

 Sito web istituzionale 

No Non applicabile Organizzative 

 Assegnazione 
incarichi  

 Mansionari 

 Formazione 
professionale 

 

Fisiche 

 Ingresso 
controllato 

 Sistemi 
antintrusione 

 Ufficio chiuso a 
chiave 

 Controllo dei 
supporti (verifica 

     leggibilità) 
 

Logiche 

 Identificazione o autentificazione 
dell’incaricato  

 Controllo accessi a dati e programmi 

 Controllo aggiornamenti antivirus 

 Sospensione automatica delle sessioni di 
lavoro (screen saver con password, ecc.) 

 Verifiche periodiche su dati e trattamenti 

 Controllo operato addetti manutenzione 
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Scheda 2 – GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Nome del titolare del trattamento: Anna Maria LANDINI – Dirigente scolastico Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: annamaria.landini@istruzione.it  

Nome del responsabile del trattamento: Gigliola Ciofi – Direttore s.g.a. Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: gigliola.ciofi@istitutocomprensivofermi.edu.it 

Incaricati: assistenti amministrativi 

Tipi di dati personali 
trattati  

Origini razziali ed etniche, convinzioni religiose,  filosofiche o 
di altro genere;  adesione a sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale; opinioni politiche; dati sulla salute relativi 
anche a familiari; nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale. 
Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; 
Lavoro (occupazione attuale e precedente, curriculum vitae o 
lavorativo, competenze professionali, retribuzioni, ecc.) 
Istruzione e cultura (curriculum di studi e accademico, 
pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, titoli di studio, 
ecc.). 

Categoria dei 
dati 

Tempo conservazione dati Categoria interessati 

Sensibili e 
giudiziari 
Rientranti  

negli art. 9  e 
10 
del 

Regolamento 
EU 2016 679  

Conservati in ottemperanza alle 
“Linee guida per gli Archivi delle 
IISS” e Massimario per la 
conservazione e scarto per gli 
Archivi delle IISS emanate dalla 
Direzione Generale per gli Archivi 

 Personale dipendente del MIUR: 
dirigente, docente e ATA 
dell’Istituzione scolastica 

 Collaboratori esterni e soggetti che 
intrattengono altri rapporti di 
lavoro diversi da quelli subordinati 

Informativa agli 
interessati 

Sì   Consenso  Obbligo di legge  

Finalità del 
trattamento 

Attività relative alla difesa in giudizio dell’Istituzione scolastica 
nel contenzioso del lavoro e amministrativo,  nonché quelle 
connesse alla gestione degli affari penali e civili e dei 
provvedimenti disciplinari. 
Attività di controllo e ispettive. 
Attività sanzionatorie e di tutela. 

 Modalità trattamento Archivi cartacei e elettronici, trasmissione 
telematica, via fax e/o  e-mail 
Registrazione su altri supporti. 

Tipo di trattamento Elettronico 
Cartaceo 

Ambito di comunicazione e 
diffusione dei dati 

Paese terzo o 
organizzazione 
internazionali 

Garanzie 
adeguate al 

trasferimento 

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

 Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali 

 Organi arbitrali 

 Avvocatura dello Stato 

 Magistratura ordinaria e 
amministrativo-contabile 

 Organi di polizia giudiziaria 

 Liberi professionisti ai fini di 
patrocinio o consulenza, compresi 
quelli di controparte 

No Non applicabile Organizzative 

 Assegnazione 
incarichi 

 Mansionari 

 Formazione 
professionale 

 

Fisiche 

 Ingresso controllato 

 Sistemi 
antintrusione 

 Ufficio chiuso a 
chiave 

 Controllo dei 
supporti (verifica 
leggibilità) 

 

Logiche 

 Identificazione o autentificazione dell’incaricato 

 Controllo accessi a dati e programmi 

 Controllo aggiornamenti antivirus 

 Sospensione automatica delle sessioni di lavoro 
(screen saver con password, ecc.) 

 Verifiche periodiche su dati e trattamenti 

 Controllo operato addetti manutenzione 
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Scheda 3 – ORGANISMI COLLEGIALI  e COMMISSIONI  ISTITUZIONALI 

Nome del titolare del trattamento: Anna Maria LANDINI – Dirigente scolastico Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: annamaria.landini@istruzione.it 

Nome del responsabile del trattamento: Gigliola Ciofi – Direttore s.g.a. Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: gigliola.ciofi@istitutocomprensivofermi.edu.it 

Incaricati: docenti e assistenti amministrativi    

Tipi di dati personali trattati Categoria dei dati Tempo di Conservazione dati Categoria interessati 

Appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi che 
richiedano la partecipazione delle organizzazioni sindacali. 

Sensibili  
Rientranti   
nell’art. 9   

del Regolamento EU 
2016 679  

Conservati in ottemperanza 
alle “Linee guida per gli 
Archivi delle IISS” e 
Massimario per la 
conservazione e scarto per gli 
Archivi delle IISS emanate 
dalla Direzione Generale per 
gli Archivi 
 

 Personale docente e ATA, genitori e 
rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali nell’ambito degli organismi 
collegiali e delle  commissioni 
istituzionali previsti dall’ordinamento 
scolastico. 

Informativa agli interessati Si   Consenso  Obbligo di legge 

Finalità del trattamento Pubblicità dell’attività degli organi collegiali  Modalità trattamento Archivi cartacei e elettronici, trasmissione 
telematica, via fax e/o  e-mail 
Registrazione su altri supporti. 

Tipo di trattamento Elettronico 
Cartaceo 

Ambito di comunicazione e 
diffusione dei dati 

Paese terzo o 
organizzazione 
internazionali 

Garanzie adeguate 
al trasferimento  

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative  

 Agli interessati 

 Alle organizzazioni 
sindacali 

 Sito web istituzionale 

No Non applicabile Organizzative 

 Assegnazione 
incarichi 

 Mansionari 

 Formazione 
professionale 

 

Fisiche 

 Ingresso controllato 

 Sistemi antintrusione 

 Ufficio chiuso a chiave 

 Controllo dei supporti (verifica 
leggibilità) 

 
 

Logiche 

 Identificazione o autentificazione dell’incaricato 

 Controllo accessi a dati e programmi  

 Controllo aggiornamenti antivirus 

 Sospensione automatica delle sessioni di lavoro 
(screen saver con password, ecc.) 

 Verifiche periodiche su dati e trattamenti 

 Controllo operato addetti manutenzione 
 

 
 
 
 
 



 

 

    Registro trattamenti protezione dati personali_Reg. UE 679/2016_IC “E. Fermi” Mondolfo _ Rev. 03_26/03/2020                                                                                                                       Pagina 5 di 9 
 

 

Scheda 4 – ALUNNI NELLE FASI PROPEDEUTICHE  ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Nome del titolare del trattamento: Anna Maria LANDINI – Dirigente scolastico Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: annamaria.landini@istruzione.it 

Nome del responsabile del trattamento: Gigliola Ciofi – Direttore s.g.a. Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: gigliola.ciofi@istitutocomprensivofermi.edu.it 

Incaricati: docenti ,  assistenti amministrativi, collaboratori  scolastici 

Tipi di dati personali trattati  Categoria dei dati Tempo conservazione dati Categoria interessati 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, 
cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, nr. di telefono, di telefax o di 
posta elettronica,  nr. Carta identità, passaporto, patente di guida, ecc,), codice fiscale ed 
altri numeri di identificazione personale (tesserino sanitario) 

Comuni 
  

Conservati in ottemperanza 
alle “Linee guida per gli 
Archivi delle IISS” e 
Massimario per la 
conservazione e scarto per gli 
Archivi delle IISS emanate 
dalla Direzione Generale per 
gli Archivi 

Alunni, genitori o esercenti la 
patria potestà, familiari  

Origine razziale ed etnica, convinzioni religiose o di altro genere, stato di salute, dati relativi 
alla famiglia e a situazioni personali; 
Dati di carattere giudiziario (nel caso l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma 
di protezione nei confronti dell’alunno) 
 

Sensibili e giudiziari 
Rientranti  negli art. 

9  e 10 
del Regolamento EU 

2016 679 

Informativa agli interessati Sì   Consenso  Obbligo di legge 

Finalità del trattamento Iscrizione, formazione classi e 
frequenza degli alunni di ogni 
ordine e grado dell’Istituto 
scolastico (I ciclo) 

 Modalità trattamento Archivi cartacei e elettronici, trasmissione 
telematica, via fax e/o  e-mail 
Registrazione su altri supporti. 

Tipo di trattamento Elettronico 
Cartaceo 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati Paese terzo o 
organizzazione 
internazionali 

Garanzie 
adeguate al 

trasferimento 

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

 EE. LL. per la fornitura di servizi ai sensi del D. L.vo 
112/1998 

 Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli 
alunni e supporto all’attività scolastica, ai sensi delle 
leggi regionali sul diritto allo studio 

  ASUR e EE.LL. ai sensi degli artt. 8, 12 e 13 della L. 
104/1992 come recepiti nell’Accordo provinciale 
integrazione scolastica alunni disabili e ai sensi della 
 L. 170/2010 

 ASUR per gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

 Altre istituzioni scolastiche pubbliche per rilascio nulla 
osta in entrata o uscita 

 Organi di controllo (questura e tribunale/procura dei 
minori) 

No Non applicabile Organizzative 

 Assegnazione 
incarichi 

 Mansionari 

 Formazione 
professionale 

 

Fisiche 

 Ingresso 
controllato 

 Sistemi 
antintrusione 

 Ufficio chiuso a 
chiave 

 Controllo dei 
supporti (verifica 
leggibilità) 

 
 

Logiche 

 Identificazione o autentificazione 
dell’incaricato  

 Controllo accessi a dati e programmi 

 Controllo aggiornamenti antivirus 

 Sospensione automatica delle sessioni di 
lavoro (screen saver con password, ecc.) 

 Verifiche periodiche su dati e trattamenti 

 Controllo operato addetti manutenzione 
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Scheda 5 – ALUNNI NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA,  IN PRESENZA E A DISTANZA, FORMATIVA E  DI VALUTAZIONE 
 

Nome del titolare del trattamento: Anna Maria LANDINI – Dirigente scolastico Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: annamaria.landini@istruzione.it 

Nome del responsabile del trattamento: Gigliola Ciofi – Direttore s.g.a. Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: gigliola.ciofi@istitutocomprensivofermi.edu.it 

Incaricati: docenti e assistenti amministrativi 

Tipi di dati personali trattati Categoria dei dati Tempo conservazione dati Categoria 
interessati 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, 
luogo e data di nascita, indirizzo privato, nr. di telefono, di telefax o di posta elettronica,  nr. 
Carta identità, passaporto, patente di guida, ecc,); Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale (tesserino sanitario). 

Comuni 
 
 

 

Conservati in ottemperanza 
alle “Linee guida per gli Archivi 
delle IISS” e Massimario per la 
conservazione e scarto per gli 
Archivi delle IISS emanate dalla 
Direzione Generale per gli 
Archivi 

Alunni e loro 
genitori o 
esercenti la 
patria potestà 

Origine razziale ed etnica, convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, convinzioni politiche, 
stato di salute; Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali. 
 

Sensibili e giudiziari 
Rientranti  negli art. 9  e 10 

del Regolamento EU 2016 679 

Informativa agli interessati Sì   Consenso  Obbligo di legge 

Finalità del trattamento Espletamento attività educative, 
didattiche e formative 
curriculari/extracurriculari, di 
valutazione e orientamento e 
scrutini ed esami 

 Modalità trattamento Archivi cartacei e elettronici, trasmissione 
telematica, via fax e/o  e-mail 
Registrazione su altri supporti. 

Tipo di trattamento Elettronico 
Cartaceo 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati Paese terzo o 
organizzazione 
internazionali 

Garanzie 
adeguate al 

trasferimento 

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

 Altre istituzioni scolastiche pubbliche per la trasmissione 
della documentazione della carriera scolastica dell’alunno 

 EE.LL. per la fornitura dei servizi ai sensi del D.L.vo 192/1998; 

 Gestori pubblici e privati di servizi di assistenza alunni e 
supporto attività scolastica ai sensi delle leggi regionali sul 
diritto allo studio 

 INAIL per la denuncia di infortuni 

 Assicurazione per denuncia infortuni e responsabilità civile 

 ASUR e EE.LL. ai sensi degli artt. 8, 12 e 13 della L. 104/1992 
come recepiti nell’Accordo provinciale integrazione 
scolastica alunni disabili e ai sensi della L. 170/2010 

  Soggetti pubblici e privati per ogni attività del Piano 
dell’Offerta Formativa  

No Non applicabile Organizzative 

 Assegnazione 
incarichi 

 Mansionari 

 Formazione 
professionale 

 

Fisiche 

 Ingresso 
controllato 

 Sistemi 
antintrusione 

 Ufficio chiuso 
a chiave 

 Controllo dei 
supporti 
(verifica 
leggibilità) 

Logiche 

 Identificazione o autentificazione 
dell’incaricato  

 Controllo accessi a dati e programmi  

 Controllo aggiornamenti antivirus 

 Sospensione automatica delle sessioni di 
lavoro (screen saver con password, ecc.) 

 Verifiche periodiche su dati e trattamenti 

 Controllo operato addetti manutenzione 
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Scheda 6 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO   

Nome del titolare del trattamento: Anna Maria LANDINI – Dirigente scolastico Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: annamaria.landini@istruzione.it 

Nome del responsabile del trattamento: Gigliola Ciofi – Direttore s.g.a. Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: gigliola.ciofi@istitutocomprensivofermi.edu.it 

Incaricati: docenti e assistenti amministrativi 

Tipi di dati personali 
trattati  

Origini razziali ed etniche, convinzioni religiose,  filosofiche 
o di altro genere,  Adesione a sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale, opinioni politiche, dati sulla salute 
relative anche ai familiari; nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale. 
Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali. 
Dati di carattere giudiziario. 

Categoria dei dati Tempo conservazione dati Categoria interessati 

Sensibili e 
giudiziari 

Rientranti  negli 
art. 9  e 10 

del Regolamento 
EU 2016 679  

Conservati in ottemperanza alle “Linee 
guida per gli Archivi delle IISS” e 
Massimario per la conservazione e 
scarto per gli Archivi delle IISS emanate 
dalla Direzione Generale per gli Archivi 

Alunni, genitori o esercenti la 
patria potestà, familiari   

Informativa agli 
interessati 

Sì   Consenso  Obbligo di legge 

Finalità del 
trattamento 

Attività connesse all’instaurazione di contenzioso (reclami, 
ricorsi, esposti avverso sanzioni disciplinari, ispezioni, 
citazioni in giudizio, denunce all’autorità giudiziaria) con le 
famiglie degli alunni e tutte le attività relative alla difesa in 
giudizio dell’istituzione scolastica. 

 Modalità trattamento Archivi cartacei e elettronici, 
trasmissione telematica, via fax 
e/o  e-mail 
Registrazione su altri supporti. 

Tipo di trattamento Elettronico 
Cartaceo 

Ambito di comunicazione e 
diffusione dei dati 

Paese terzo o 
organizzazione 
internazionali 

Garanzie adeguate al 
trasferimento 

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

 Avvocatura dello Stato per la 
difesa erariale e consulenza 
presso gli organi di giustizia 

 Magistratura ordinaria e 
amministrativo-contabile 

 Organi di polizia giudiziaria 

 Liberi professionisti, ai fini di 
patrocinio o consulenza, 
compresi quelli di controparte 

No Non applicabile Organizzative 

 Assegnazione 
incarichi 

 Mansionari 

 Formazione 
professionale 

 

Fisiche 

 Ingresso controllato 

 Sistemi antintrusione 

 Ufficio chiuso a chiave 

 Controllo dei supporti 
(verifica leggibilità) 

 
 

Logiche 

 Identificazione o autentificazione 
dell’incaricato  

 Controllo accessi a dati e programmi  

 Controllo aggiornamenti antivirus 

 Sospensione automatica delle sessioni di 
lavoro (screen saver con password, ecc.) 

 Verifiche periodiche su dati e trattamenti 

 Controllo operato addetti manutenzione 
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Scheda 7 – FORNITORI PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Nome del titolare del trattamento: Anna Maria LANDINI – Dirigente scolastico Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: annamaria.landini@istruzione.it 

Nome del responsabile del trattamento: Gigliola Ciofi – Direttore s.g.a. Numero di telefono: 0721-957223 
Indirizzo e-mail: gigliola.ciofi@istitutocomprensivofermi.edu.it 

Incaricati: assistenti amministrativi 

Tipi di dati personali trattati   Categoria dei dati Tempo conservazione dati Categoria interessati 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; attività economiche, commerciali, 
finanziarie e assicurative (dati contabili; ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, 
servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari,ecc.) 

 Comuni Conservati in ottemperanza 
alle “Linee guida per gli 
Archivi delle IISS” e 
Massimario per la 
conservazione e scarto per gli 
Archivi delle IISS emanate 
dalla Direzione Generale per 
gli Archivi 

Fornitori  

 Posizione rispetto ai disposti del Codice Antimafia aggiornato al 2017 

 Posizione rispetto ai disposti della L. 190/2012 e SS. MM. e II. “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” 

 Posizione rispetto agli obblighi contributivi e tributari 

Giudiziari 
Rientranti   

nell’ art. 10 
del Regolamento 

EU 2016 679 

Informativa agli 
interessati 

Sì   Consenso  Obbligo di legge 

Finalità del trattamento  Operazioni  connesse  all’avvio di rapporti contrattuali, 
compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla 
conclusione del contratto per la fornitura di beni e servizi 

 Gestione dell’eventuale contenzioso. 

 Modalità trattamento Archivi cartacei e elettronici, 
trasmissione telematica, via fax 
e/o  e-mail 
Registrazione su altri supporti. 

Tipo di trattamento Elettronico 
Cartaceo 

Ambito di comunicazione 
e diffusione dei dati 

Paese terzo o 
organizzazione 
internazionali 

Garanzie 
adeguate al 

trasferimento 

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

 Agli interessati 

 A soggetti pubblici per 
operazioni di 
acquisizione di 
finanziamenti o 
rendicontazioni di 
spesa 

 Sito web istituzionale 
 

No Non 
applicabile 

Organizzative 

 Assegnazione 
incarichi 

 Mansionari 

 Formazione 
professionale 

 

Fisiche 

 Ingresso controllato 

 Sistemi antintrusione 

 Ufficio chiuso a chiave 

 Controllo dei supporti (verifica 
leggibilità) 

 
 

Logiche 

 Identificazione o autentificazione dell’incaricato  

 Controllo accessi a dati e programmi 

 Controllo aggiornamenti antivirus 

 Sospensione automatica delle sessioni di lavoro (screen 
saver con password, ecc.) 

 Verifiche periodiche su dati e trattamenti 

 Controllo operato addetti manutenzione 
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Mondolfo,  vedi segnatura                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Anna Maria Landini 

                                                                                                                                               Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) 

 
 

 

CONTITOLARI  - COLLABORATORI ESTERNI 

Contitolare: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Viale Trastevere, 76/a – 00153 ROMA 

Responsabile Esterno:  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (SIDI) 
(alunni, genitori, dipendenti, fornitori) Viale Trastevere, 76/a – 00153 ROMA 

Responsabile Esterno:  Gruppo Spaggiari  Parma S.p.a. (fornitore sistemi informativi) 
(alunni, genitori, dipendenti, fornitori) Via Ferdinando Bernini, 22/a – 43126 PARMA 

Responsabile Esterno:  Olipress S.r.l.  (fornitore assistenza hardware) 
(alunni, genitori, dipendenti, fornitori) Via Papa Giovanni XXIII, 1/a - 61045 Pergola (PU) 

Responsabile Esterno:  SEA Gruppo S.r.l.  (medico competente) 
( dipendenti) Via Paolo Borsellino, 12/d – 61032 Fano (PU) 
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