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Registro delle attività di trattamento 

Art. 30 GDPR / Titolare 

 
Introduzione 

 

Il Regolamento Privacy Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) richiede alla 
maggioranza dei Titolari di trattamento dati e dei Responsabili di trattamento dati di adempiere agli obblighi 
riguardo i Registri delle Attività di Trattamento (nel seguito anche RPA - Records of processing activities), 
Articolo 30. 

 

Tali Registri devono: 
● contenere specifiche informazioni indicate nei commi 1 e 2 dell'Articolo 30, 
● essere redatti per iscritto, intendendo come tale anche il formato elettronico 
● essere messi a disposizione dell’Autorità di Controllo (Garante Privacy) qualora richiesto 

 

La mancata osservanza di tali obblighi può comportare una sanzione amministrativa di importo massimo di 
10.000.000,00 EUR o, nel caso di un'impresa, fino al 2% del fatturato annuo complessivo dell'esercizio 
precedente, qualora maggiore (Articolo 83, comma 4 del GDPR). 

 

Il Registro è qui realizzato in forma elettronica per mezzo del presente file. 
 

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO 

Tipologia registro TITOLARE 

Trattamenti presenti 5 

Data generazione 19/6/2019 
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1. Gestione dati alunni 

 

Descrizione 
Gestione del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno 
aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

 

Titolare del trattamento 
Centro Provinciale Istruzione Adulti Via Matarazzo n. 5 Matera nella persona del 
legale rappresentante pro tempore 

Contitolare del trattamento MIUR con sede in Roma Via Trastevere 

 

DPO – Data Protection Officer 
CANTARONE BRUNO 
INDIRIZZO: Panor. V. Paternostro, 93/4 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
TELEFONO: 0803928036 - 3470001010 
E-MAIL: studiolegale@cantarone.it 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

 

Categorie di interessati 
Adulti e Giovani adulti, Minori e Minori non accompagnati , familiari dell’interessato 
nonché i tutori legali 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

 
Finalità 

one amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi 
aggiuntivi e adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017 – adempimenti 
ex L 104/92 

 
Base giuridica 

inalità 1:Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento 

Dati personali trattati Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale 

 
Dati particolari trattati 

nzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico 2. 
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso 3. Stato di 
salute 4. Origini etniche 5. Vita sessuale 

Base giuridica art. 9 particolari 1, 2, 3, 4 e 5:[Art. 9 par. 2 lett. g] Motivi di interesse pubblico 

DESTINATARI 

 

Responsabili 
Società di gestione in outsorcing , Società di gestione back up in remoto, Società 
gestione sito web Società Gestione wi-fi – Agenzia di viaggi (eventuale) 

 
Funzioni organizzative interne 

-Docenti per la funzione didattica, Assistenti amminsitrativi per la gestione 
amministrativa, collaboratori scolastici nell’ambito delle proprie mansioni come 
previste dal profilo di appartenenza 

 

Soggetti autorizzati 
Docenti e collaboratori scolastici come da Elenco allegato al presente registro 

 

 

 

Categorie di destinatari 

Pubblica Amministrazione, Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), MIUR - 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[Relativamente ai dati 
personali trattati nell'applicativo SIDI. Enti Locali, Gestore Invalsi, Prefettura 
comptente per matrimonio, Tribunale dei minori, Consolato e Ambasciate , 
Associazioni e Cooperative sociale presso le quale lo studente risiede e a cui è 
affidato in tutela, rete SPrar 

 
Trasferimento extra UE 

Sonoprevisti trasferimenti all’estero in occasione dei contatti con le ambasciate ed i 
consolati in tal caso i dati saranno trasferiti utilizzando le misure di sicurezza previste 
da legge 
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DURATA DEL TRATTAMENTO 

 
Durata del trattamento 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti 
Per quanto riguarda i diplomi la durata è perenne 

MISURE DI SICUREZZA Art. 32 par. 1 

 

 

 

Misure di sicurezza 

- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati- E' 
applicata una procedura per la gestione degli accessi- - Sono definiti i ruoli e le 
responsabilità- Sono gestiti i back up- Sono utilizzati software antivirus e anti 
intrusione- Viene eseguita opportuna manutenzione- è stata programmata la 
formazione del personale – scrensaver con password- non sono previste procedure 
di gestioen e di controllo degli accessi in quanto le sedi sono carenti di personale che 
ricopra la mansione 

 

 

 

 
 

2 Iscrizioni - Acquisizione e gestione domande 

 

Descrizione 
Raccolta delle domande di iscrizione presentate online o in modalità cartacea e 
gestione delle iscrizioni per l'accoglimento della domanda. 

 

Titolare del trattamento 
Centro Provinciale Istruzione Adulti Via Matarazzo n. 5 Matera nella persona del 
legale rappresentante pro tempore 

Contitolare del trattamento MIUR con sede in Roma Via Trastevere 

 

DPO – Data Protection Officer 
CANTARONE BRUNO 
INDIRIZZO: Panor. V. Paternostro, 93/4 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
TELEFONO: 0803928036 - 3470001010 
E-MAIL: studiolegale@cantarone.it 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

 

Categorie di interessati 
Studenti, Studenti minorenni, Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, Altri 
soggetti - persone fisiche Studenti minorenni non accompagnati 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

 
Finalità 

posizione 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. 

 
Base giuridica 

inalità 1:Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento 

 

Dati personali trattati 
Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale 

Dati particolari trattati di salute 

Base giuridica art. 9 particolari 1:[Art. 9 par. 2 lett. g] Motivi di interesse pubblico 

DESTINATARI 
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Responsabili Piattaforma ministeriale MIUR e Piattaforma altri ministeri 

Funzioni organizzative interne -gestione Amministrativa 

Soggetti autorizzati Assistenti amministrativi per la gestione delle domande 

 
Categorie di destinatari 

Pubblica Amministrazione, Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), MIUR - 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[Relativamente ai dati 
personali tratttati nell'applicativo SIDI] 

Trasferimento extra UE -non sono previsti tarsferimenti all’’estero 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

 
Durata del trattamento 

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. 

MISURE DI SICUREZZA Art. 32 par. 1 

 

 

 

Misure di sicurezza 

- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati- E' 
applicata una procedura per la gestione degli accessi- - Sono definiti i ruoli e le 
responsabilità- Sono gestiti i back up- Sono utilizzati software antivirus e anti 
intrusione- Viene eseguita opportuna manutenzione- è stata programmata la 
formazione del personale – scrensaver con password- non sono previste procedure 
di gestioen e di controllo degli accessi in quanto le sedi sono carenti di personale che 
ricopra la mansione 

 

 

 
 

3 Gestione personale docente ed ATA 

 

Descrizione 
Gestione delle informazioni funzionali al rapporto di lavoro con il persoanle 
dipendente. 

 

Titolare del trattamento 
Centro Provinciale Istruzione Adulti Via Matarazzo n. 5 Matera nella persona del 
legale rappresentante pro tempore 

Contitolare del trattamento MIUR con sede in Roma Via Trastevere 

 

DPO – Data Protection Officer 
CANTARONE BRUNO 
INDIRIZZO: Panor. V. Paternostro, 93/4 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
TELEFONO: 0803928036 - 3470001010 
E-MAIL: studiolegale@cantarone.it 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

Categorie di interessati Docenti, Assistenti amministrativi, colalboratori scolastici e loro familiari 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

 

Finalità 
one degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale e  

verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione 

 
Base giuridica 

inalità 1:Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento 
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Dati personali trattati 

Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati inerenti il rapporto di lavoro, Dati inerenti 
situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale Dati previdenziali - 

 

Dati particolari trattati 
one ad organizzazioni a carattere filosofico e sindacale2. Convinzioni religiose; 

adesione ad organizzazioni a carattere religioso 3. Stato di salute 4. Vita sessuale 

Base giuridica art. 9 ti particolari 1, 2, 3:[Art. 9 par. 2 lett. g] Motivi di interesse pubblico 

DESTINATARI 

 

Responsabili 
Società di gestione in outsorcing , Società di gestione back up in remoto, Società 
gestione sito web Società Gestione wi-fi – Agenzia di viaggi (eventuale) 

Funzioni organizzative interne -Assistenti amministrativi per la gestione degli adempimenti 

Soggetti autorizzati Come da piano delle attività 

 
Categorie di destinatari 

Pubblica Amministrazione, MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca[Fornitore dei sistemi informativi del MIUR (SIDI)] Enti previdenziali- Ufficio 
Scolastico regionale 

Trasferimento extra UE -non sono previsti trasferimenti all’estero 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

 

Durata del trattamento 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e 
anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge 

MISURE DI SICUREZZA Art. 32 par. 1 

 

 

 

Misure di sicurezza 

- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati- E' 
applicata una procedura per la gestione degli accessi- - Sono definiti i ruoli e le 
responsabilità- Sono gestiti i back up- Sono utilizzati software antivirus e anti 
intrusione- Viene eseguita opportuna manutenzione- è stata programmata la 
formazione del personale – scrensaver con password- non sono previste procedure 
di gestioen e di controllo degli accessi in quanto le sedi sono carenti di personale che 
ricopra la mansione 

 
 

4 Gestione contratto per supplenze brevi e saltuarie - Personale docente e ATA 

 

Descrizione 
Gestione delle informazioni funzionali all'assunzione del personale scolastico per 
supplenze brevi e saltuarie. 

 

Titolare del trattamento 
Centro Provinciale Istruzione Adulti Via Matarazzo n. 5 Matera nella persona del 
legale rappresentante pro tempore 

Contitolare del trattamento Non sono presenti contitolari 

 

DPO – Data Protection Officer 
CANTARONE BRUNO 
INDIRIZZO: Panor. V. Paternostro, 93/4 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
TELEFONO: 0803928036 - 3470001010 
E-MAIL: studiolegale@cantarone.it 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

Categorie di interessati Docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e tirocinanti 
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FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

 

Finalità 
one degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale e  

verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione 

 
Base giuridica 

inalità 1:Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento 

 
Dati personali trattati 

Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati inerenti il rapporto di lavoro, Dati inerenti 
situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale 

 

Dati particolari trattati 
ione ad organizzazioni a carattere filosofico e sindacale2. Convinzioni religiose; 

adesione ad organizzazioni a carattere religioso 3. Stato di salute 4. Vita sessuale 

Base giuridica art. 9 ti particolari 1, 2, 3, 4,:[Art. 9 par. 2 lett. g] Motivi di interesse pubblico 

DESTINATARI 

 

Responsabili 
- Società di gestione in outsorcing , Società di gestione back up in remoto, Società 
gestione sito web Società Gestione wi-fi 

Funzioni organizzative interne -Assistenti amministrativi 

Soggetti autorizzati -Come da piano delle attività 

 

Categorie di destinatari 
Pubblica Amministrazione, MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca[Relativamente ai dati personali trattati dall'applicativo SIDI.] 

Trasferimento extra UE -non sono previsti trasferimento all’estero 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

 

Durata del trattamento 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e 
anche successivamente, perl’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, 

MISURE DI SICUREZZA Art. 32 par. 1 

 

 

 

Misure di sicurezza 

- - Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati- E' 
applicata una procedura per la gestione degli accessi- - Sono definiti i ruoli e le 
responsabilità- Sono gestiti i back up- Sono utilizzati software antivirus e anti 
intrusione- Viene eseguita opportuna manutenzione- è stata programmata la 
formazione del personale – scrensaver con password- non sono previste procedure 
di gestioen e di controllo degli accessi in quanto le sedi sono carenti di personale che 
ricopra la mansione 

 

 

 
 

5 GESTIONE DOCUMENTALE SCUOLA 

Descrizione I dati sono trattati in adempimento delle finalità istituzionali 

 

Titolare del trattamento 
Centro Provinciale Istruzione Adulti Via Matarazzo n. 5 Matera nella persona del 
legale rappresentante pro tempore 
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Rappresentante in UE - 

Contitolare del trattamento - 

 

DPO – Data Protection Officer 
CANTARONE BRUNO 
INDIRIZZO: Panor. V. Paternostro, 93/4 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
TELEFONO: 0803928036 - 3470001010 
E-MAIL: studiolegale@cantarone.it 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

Categorie di interessati Consulenti e liberi professionisti, Familiari dell'Interessato, Studenti, Docenti 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

Finalità one ed assistenza scolastica 

 
Base giuridica 

inalità 1:Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento 

 

 

Dati personali trattati 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Dati di contatto e 
comunicazione, Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, Indirizzo di 
residenza, Istruzione e cultura, Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale, Sesso m/f 

 

 

Dati particolari trattati 

ione a partiti o organizzazioni a carattere politico 2. Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere sindacale 3. Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso 4. Stato di salute 5. Stato di salute - patologie 
attuali 6. Vita sessuale 

Base giuridica art. 9 particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6:[Art. 9 par. 2 lett. g] Motivi di interesse pubblico 

DESTINATARI 

 

Responsabili 
Società di gestione in outsorcing , Società di gestione back up in remoto, Società 
gestione sito web Società Gestione wi-fi 

Funzioni organizzative interne -Assistenti amministrativi 

Soggetti autorizzati Come da piano delle attività 

 

Categorie di destinatari 
Istituti, scuole e università, Agenzia delle entrate, Enti pubblici ed enti locali. 
Pubblica amminsitrazione 

Trasferimento extra UE Deroghe in specifiche situazioni (art 49): Motivi di interesse pubblico 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

 
Durata del trattamento 

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a garantire la 
corretta erogazione dei servizi acquistati – salva la necessità di conservazione per un 
periodo più lungo in osservanza della normativa, anche contabile, applicabile. 

MISURE DI SICUREZZA Art. 32 par. 1 

 

 

Misure di sicurezza 

- La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento- La capacità di 
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico- Una procedura per testare, verificare e valutare 
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regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 
sicurezza del trattamento 

 
 

1. Gestione dati scuola in carcere 

 

Descrizione 
Gestione delle iscrizioni per le attività formative dei detenuti presso le case 
circondariali di Melfi e Potenza, nonché l’istituto penale minorile di Potenza 

 

Titolare del trattamento 
Centro Provinciale Istruzione Adulti Via Matarazzo n. 5 Matera nella persona del 
legale rappresentante pro tempore 

Contitolare del trattamento MIUR con sede in Roma Via Trastevere 

 

DPO – Data Protection Officer 
CANTARONE BRUNO 
INDIRIZZO: Panor. V. Paternostro, 93/4 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
TELEFONO: 0803928036 - 3470001010 
E-MAIL: studiolegale@cantarone.it 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

Categorie di interessati Studenti ristretti 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

 
Finalità 

one amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi 
aggiuntivi e adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017 – adempimenti 
ex L 104/92 

 
Base giuridica 

inalità 1:Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento 

Dati personali trattati Nominativo, luogo e data di nascita 

Dati particolari trattati 
 

Base giuridica art. 9 
 

DESTINATARI 

Responsabili Società di gestione in outsorcing , Società di gestione back up in remoto, 

 

Funzioni organizzative interne 
-Docenti   per   la  funzione  didattica, Assistenti amminsitrativi per la gestione 
amministrativa 

 

Soggetti autorizzati 
Docenti come da Elenco allegato al presente registro 

 

 

 

Categorie di destinatari 

Pubblica Amministrazione, Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), MIUR - 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[Relativamente ai dati 
personali trattati nell'applicativo SIDI. Enti Locali, Gestore Invalsi, Prefettura 
comptente per matrimonio, Tribunale dei minori, Consolato e Ambasciate , 
cooperative sociale presso il quale lo studente risiede e a cui è affidato in tutela, 
rete SPrar 

 
Trasferimento extra UE 

Sonoprevisti trasferimenti all’estero in occasione dei contatti con le ambasciate ed i 
consolati in tal caso i dati saranno trasferiti utilizzando le misure di sicurezza previste 
da legge 
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DURATA DEL TRATTAMENTO 

 
Durata del trattamento 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti 
Per quanto riguarda i diplomi la durata è perenne 

MISURE DI SICUREZZA Art. 32 par. 1 

 

 

 

Misure di sicurezza 

- - Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati- E' 
applicata una procedura per la gestione degli accessi- - Sono definiti i ruoli e le 
responsabilità- Sono gestiti i back up- Sono utilizzati software antivirus e anti 
intrusione- Viene eseguita opportuna manutenzione- è stata programmata la 
formazione del personale – scrensaver con password- non sono previste procedure 
di gestioen e di controllo degli accessi in quanto le sedi sono carenti di personale che 
ricopra la mansione 

 


