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I soggetti del trattamento dei dati 
personali dell’Istituto Comprensivo 

Statale “BONVESIN DE LA RIVA” 
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1. Soggetti che effettuano il trattamento dei dati 

Vengono qui riportati tutti i soggetti che trattano dati all’interno della presente istituzione scolastica: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI 

Titolare del trattamento è 
l’Istituzione Scolastica in persona 
del dirigente scolastico. 

Il titolare è colui che tratta i dati 
senza ricevere istruzioni da altri, 
colui che decide "perché" e 
"come" devono essere trattati i 
dati. Il titolare del trattamento 
non è, quindi, chi gestisce 
materialmente i dati, ma chi 
decide il motivo e le modalità del 
trattamento. 

Il Titolare del trattamento 
dei dati è l’Istituto 
Comprensivo Statale 
BONVESIN DE LA RIVA, 
nella persona del Dirigente 
Scolastico, legale 
rappresentante 
dell’Istituto, Dott.ssa Elena 
Osnaghi. 
 
 

 

CONTITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Due o più titolari operano come 
contitolari del trattamento 
qualora determinano 
congiuntamente finalità e mezzi 
del trattamento medesimo.  

Ministero dell’Istruzione  

 

RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

L’RPD è un consulente esperto che 
affianca il titolare del trattamento 
nella gestione delle problematiche 
del trattamento dei dati personali.  

Tale designazione è obbligatoria 
per le amministrazioni e per gli 
enti pubblici. 

Dott. Federico Croso 

(contattabile al numero 
telefonico 0163 035022 e 
all’indirizzo email 
dpo@gdprscuola.it) 

 

RESPONSABILI ESTERNI DEL 
TRATTAMENTO 

Responsabile esterno del 
trattamento è una persona fisica 
o giuridica distinta dal titolare 
che elabora dati per conto di 
questo, è quindi un soggetto 
esterno. 

Ogni fornitore di servizi scolastici 
rilevanti (ad esempio: per il 

Ministero dell’Istruzione 
(sistema applicativo SIDI e 
Pago in Rete); 

Axios Italia Service s.r.l. 

Google (per Google Suite 
for Education) 
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registro elettronico, gestione 
documentale etc) deve essere 
nominato responsabile esterno 
del trattamento dati. 

Il responsabile deve trattare dati 
attenendosi alle istruzioni del 
titolare, assume responsabilità 
proprie e ne risponde alle 
autorità di controllo e alla 
magistratura. 

 

PERSONE AUTORIZZATE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Sono le persone fisiche che 
operano alle dipendenze del 
titolare ed effettuano 
materialmente le operazioni di 
trattamento sui dati personali.  

Gli autorizzati possono essere 
organizzati con diversi livelli di 
delega. 

Ai sensi dell’art. 2-quaterdecies 
del Codice della privacy il titolare 
o il responsabile del trattamento 
devono individuare le modalità 
più opportune per autorizzare al 
trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la loro 
autorità diretta. 

D.S.G.A. 

Personale ATA 

Personale docente 

 

 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA Il Provvedimento del Garante del 
27 novembre 2008 ha definito 
l’Amministratore di sistema 
come: “una figura professionale 
dedicata alla gestione e alla 
manutenzione di impianti di 
elaborazione con cui vengano 
effettuati trattamenti di dati 
personali, compresi i sistemi di 
gestione delle basi di dati, i 
sistemi software complessi quali i 
sistemi ERP (Enterprise resource 
planning) utilizzati in grandi 

Wom s.r.l. 
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aziende e organizzazioni, le reti 
locali e gli apparati di sicurezza, 
nella misura in cui consentano di 
intervenire sui dati personali”. 

L’amministratore di sistema 
rappresenta quindi una figura 
essenziale per la sicurezza delle 
banche dati e la corretta gestione 
delle reti telematiche; è un 
esperto che svolge attività di 
gestione e manutenzione degli 
strumenti informatici. 

 

 

2. Organigramma 
 

 

 

 

Contitolare del 
trattamento 

Ministero 
dell'Istruzione

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO ISTITUTO 
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protezione dei dati 

Dott. Federico Croso


