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Oggetto:

trattamento dati personali utilizzati per didattica a distanza/lavoro agile
integrazione istruzioni operative
ACQUISITA LA PROPOSTA DEL RPD DI QUEST’ISTITUZIONE SCOLASTICA, PROT.680 DEL 24.3.20,
SI DISPONE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALLE VIGENTI ISTRUZIONI OPERATIVE

1.

È vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente funzionale allo
svolgimento dei compiti affidati e comunque autorizzata dal titolare del trattamento. Si raccomanda particolare attenzione alla
tutela del diritto alla riservatezza degli interessati; l’obbligo di riservatezza permane anche oltre il limite temporale dell’incarico.

2.

Gli atti e i documenti che contengono dati personali non devono essere mai lasciati incustoditi e devono essere adottate misure
affinché terzi non autorizzati non possano anche accidentalmente accedervi, anche durante il trattamento o in caso di
allontanamento temporaneo dell’incaricato.

3.

È fatto obbligo di custodire con cura le credenziali di autenticazione attribuite. Le credenziali sono personali e non possono
essere rivelate a terzi. In caso di smarrimento o furto è fatto obbligo di darne comunicazione immediata al titolare del
trattamento dei dati.

4.

Eventuali supporti rimovibili nei quali siano memorizzati dati personali devono essere attentamente custoditi allo scopo di
prevenire accessi non autorizzati. I supporti contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati devono essere distrutti o resi
inutilizzabili.

5.

Al termine del trattamento i documenti contenenti dati personali devono essere riposti e custoditi in contenitori muniti di
serratura; la chiave deve essere adeguatamente custodita.

6.

Documenti, registri della scuola contenenti dati personali non possono essere portati all’esterno della sede scolastica né se ne
può fare copia se non dietro espressa autorizzazione del titolare del trattamento.

7.

Nell’ambito dei trattamenti istituzionali, nel caso di invio di mail o comunque di comunicazioni in forma elettronica occorre
seguire procedure che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e dei dati trasmessi o richiamati o citati.

8.

Per tutta la durata del lavoro agile … aumentare il grado di complessità delle password utilizzate e … cambiamento molto più
frequentemente di quanto si faccia normalmente.

9.

Ridurre al minimo le interferenze di altri soggetti, eventualmente presenti nell’abitazione, in termini di rumore ed
ingerenze/distrazioni, nonché visibilità di informazioni protette e riservate.

10. Nel caso di uso di sistemi personali:
-

organizzare all’interno della propria abitazione una postazione di lavoro dedicata

-

installare un buon sistema antivirus (anche se freeware) ed effettuare un’accurata scansione preventiva

-

proteggere il sistema con credenziali di accesso personali e non consentire l’accesso ad altri per tutta la durata del lavoro

-

effettuare preventivamente tutti gli aggiornamenti software del sistema operativo e dei software utilizzati.

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93

