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• Visitatori  e ospiti che accedono alla struttura 
                                                                                                                                                 

 
 

        Archivi del trattamento 

 

 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
 

 

Interessati al 
trattamento: 

 

Ultimo aggiornamento:  

Registro degli accessi 

Controllo degli utenti per l’accesso alla struttura 

L’identificazione dei soggetti estranei alla scuola che, a vario titolo, vi accedono (fornitori, manutentori, specialisti, genitori, eccetera) per motivi di 

sicurezza  rientra appieno in quegli “obblighi di vigilanza” e nel  servizio di prevenzione e protezione, ed è connesso alla necessità di conoscere, 

in caso di emergenza che comporti l’evacuazione dell’edificio, chi e quante sono le persone ospitate in ogni momento che non sarebbero altrimenti 

identificabili poiché non fanno parte né del personale scolastico né della scolaresca. 

Finalità e base giuridica del trattamento  

controllo degli accessi in sede 

− rilevazione della permanenza all’interno della sede 

− individuazione dei presenti per la gestione delle situazioni di emergenza 

 

I dati personali degli ospiti sono lecitamente trattati per: 

 − esecuzione di un obbligo di legge (Gestione delle emergenze);  

− legittimo interesse del Titolare (controllo accessi e rilevazione della permanenza all’interno della sede).  

 

  Modalità del Trattamento 

   Trattamento a mezzo di archivi cartacei 

   In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati delle persone fisiche. 
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Misure di sicurezza adottate a livello logico ed organizzativo 

 

Istruzioni registro accesso 

Oltre I VISITATORI E GLI OSPITI anche i DOCENTI sono tenuti a compilarlo quando abbiano necessità di trattenersi a scuola fuori 

dal loro orario di servizio e/o in assenza di riunioni ufficialmente convocate.  

Il registro degli accessi degli esterni è collocato in posizione prossima al portone di accesso all’edificio e compilato direttamente dagli 

interessati. 

 La compilazione dovrà seguire queste semplici regole:  

DATA: scrivere la data in cui avviene l’accesso  

ORA DI INGRESSO: scrivere l’ora in cui avviene l’accesso  

COGNOME E NOME: scrivere il cognome e il nome della persona che accede al plesso scolastico 

FIRMA: richiedere alla persona che accede al plesso di firmare al momento della compilazione delle prime colonne del registro  

ORA DI USCITA: scrivere l’ora in cui avviene l’uscita  

FIRMA: richiedere alla persona al momento dell’uscita dii firmare nelle ultime colonne del registro.  

 

Designazione soggetti incaricati al controllo ed alla custodia del registro 

In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i lavoratori sono stati legittimati a trattare i vostri dati personali, 

nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare del trattamento. 

Designazione persone fisiche autorizzate al trattamento  art. 29 gdpr e art. 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003  
 
 

  Ambito di Comunicazione dei dati 

I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, 
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Possono, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle 
dipendenze del Titolare, ai soggetti esterni che con esso collaborano designati in qualità di Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento 
in quanto operanti sotto l’autorità del Titolare del trattamento. Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che 
per finalità di evasione delle vostre richieste debbano fornire beni o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, possono essere 
comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 
In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità 

di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto 

dall’art. 46 GDPR 679/16.  

  Durata e conservazione dei documenti 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.  
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Informativa privacy  

Informativa privacy Visitatori e Ospiti presente sul sito istituzionale area privacy 

 
 

Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile 

 
Il Registro dei Trattamenti e documento cogente e contiene la lista dei trattamenti effettuati eventuali comunicazioni degli stessi all'esterno e 
relative misure di sicurezza attuate. 
 

Nomina del DPO 

Nomina del Data Protection Officer 

 
Procedure Gestione Data Breach 

Redazione ed Implementazione Procedure strutturale ed organizzative per la gestione di eventuali Data Breach 
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