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Prot. vedi segnatura     Ferrara, 25/01/2020 

 

PRIVACY 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIVACY 

Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Istituto di Istruzione Superiore “G.B.Aleotti” 

Via Camilla Ravera, 11 44122 Ferrara 

C.F. 93076250385 

Tel. 0532 94058 e-mail: feis009004@istruzione.it, pec: feis009004@pec.istruzione.it 

 

Trattamenti Trattamenti indispensabili per il rapporto di lavoro datore di lavoro-

lavoratore e per la gestione dei dati personali di alunni e loro 

famiglie ed esperti esterni all’interno delle istituzioni scolastiche 

Data rilevamento 06/06/2019 

Rischio valutato Alto 

 

Analisi impatti 

 
Impatto dovuto al contesto di elaborazione 

Si prega di riflettere sull'impatto che una 

divulgazione non autorizzata (perdita di 

riservatezza) dei dati personali - nel contesto in cui 

si svolge la propria attività lavorativa - potrebbe 

avere sull'individuo ed esprimere una valutazione in 

base ad una scala di gravità. 

Alto  

Si prega di riflettere sull'impatto che la distruzione 

non autorizzata o una perdita (perdita di 

disponibilità) dei dati personali - nel contesto in cui 

si svolge la propria attività lavorativa - potrebbe 

avere sull'individuo ed esprimere una valutazione in 

base ad una scala di gravità. 

Alto  

Si prega di riflettere sull'impatto che potrebbe avere 

sull'individuo una modifica non autorizzata (perdita 

di integrità) dei dati personali - nel contesto in cui 

si svolge l'attività lavorativa - ed esprimere di 

conseguenza una valutazione in base ad una scala di 

gravità. 

Alto  
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Analisi minacce 

 
Risorse di rete e risorse tecniche 

Parte del trattamento viene effettuato tramite 

internet? 

SI  

Viene fornito un accesso a un sistema interno di 

elaborazione dei dati personali tramite Internet (ad 

esempio per determinati utenti o gruppi di utenti)? 

SI  

Il sistema di elaborazione dei dati personali è 

interconnesso con un altro sistema o servizio IT 

esterno o interno (alla tua organizzazione)? 

SI  

Le persone non autorizzate possono accedere 

facilmente agli ambienti ove si elaborano dati? 

NO  

Il sistema di elaborazione dei dati personali è 

progettato, implementato, mantenuto senza seguire 

le principali “buone pratiche d'uso” disponibili? 

SI  

Processi o procedure legati all'operazione di elaborazione dati 

I ruoli e le responsabilità relativi all'elaborazione 

dei dati personali sono vaghi o non definiti 

chiaramente? 

NO  

L'uso accettabile della rete, dei sistemi e delle 

risorse fisiche all'interno dell'organizzazione è 

ambiguo o non chiaramente definito? 

NO  

I dipendenti sono autorizzati a portare e utilizzare i 

propri dispositivi (smartphone, laptop,...) per 

connettersi al sistema di elaborazione dei dati 

personali dell'organizzazione? 

NO  

I dipendenti sono autorizzati a trasferire, archiviare 

o in altro modo elaborare dati personali al di fuori 

dei locali dell'organizzazione? 

NO  

Le attività di elaborazione dei dati personali 

possono essere eseguite senza la creazione di log 

degli accessi? 

NO  

Gruppi e persone coinvolte nell'operazione di elaborazione 

Il trattamento dei dati personali è eseguito da un 

numero indefinito di dipendenti? 

NO  

Il trattamento di dati è svolto in tutto o in parte da 

un outsourcer/terza parte (responsabile del 

trattamento dei dati)? 

SI  

Gli obblighi degli outsourcer o del personale NO  
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interno coinvolto nel trattamento dei dati personali 

sono ambigui o non chiaramente definiti? 

Il personale coinvolto nel trattamento di dati 

personali non ha familiarità con le problematiche di 

sicurezza? 

NO  

Le persone / le parti coinvolte nelle operazioni di 

trattamento dei dati trascurano di archiviare e / o 

distruggere in modo sicuro i dati personali? 

NO  

Ritieni che il tuo settore aziendale sia soggetto agli 

attacchi informatici? 

SI  

Settore di attività e dimensione dell'elaborazione 

La tua organizzazione ha subito attacchi 

informatici o altri tipi di violazioni della sicurezza 

negli ultimi due anni? 

NO  

Hai ricevuto notifiche e / o reclami riguardo alla 

sicurezza del sistema informatico (utilizzato per il 

trattamento di dati personali) nell'ultimo anno? 

NO  

L'operazione di elaborazione riguarda un grande 

volume di individui e / o dati personali? 

NO  

Esistono best practice di sicurezza specifiche per il 

tuo settore aziendale che non sono state 

adeguatamente seguite? 

NO  

 

Matrice valore rischio stimato 

 

Valore rischio stimato 
Impatti 

Basso Medio Alto Molto Alto 

 

Minacce 

Basso     

Medio   X  

Alto     

  

 

      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

       Francesco Borciani 
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