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Informativa ex art 13 GDPR 679/2016 relativa al trattamento dati  
sull’utilizzo delle postazioni informatiche e internet da parte del personale dell’Istituto. 

 
L’utilizzo delle postazioni di lavoro dell’Istituto e dei servizi annessi (internet) è consentito al personale per 
lo svolgimento delle loro mansioni durante le ore di lavoro. 
 
L’implementazione di un sistema di gestione efficiente della struttura informatica è sottoposta a diverse 
norme: normativa sul lavoro, criteri minimi di sicurezza AGID, Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati (privacy). Inoltre occorre assicurare che tutte le strumentazioni siano integre e funzionanti, che la 
banda a disposizione consenta di espletare tutte le funzioni istituzionali dell’Istituto e che la rete sia 
protetta da virus e da accessi non autorizzati alle informazioni. Per evitare un numero eccessivo di accessi 
alla rete d’istituto, che assorbono banda e impediscono lo svolgimento delle attività lavorative, non è 
prevista l’autenticazione tramite password per l’accesso alla rete wireless.  
 
Il personale che ne farà  richiesta tramite apposita modulistica avrà abilitato l’accesso di n° 1 (uno) 
dispositivo personale per finalità connesse alle proprie mansioni e per l’aggiornamento del registro 
elettronico durante l’orario di lavoro. 
 
I dati raccolti, anche precedentemente, per l’utilizzo di internet non sono mai associati a utenti 
direttamente identificabili, ma consistono in informazioni tecniche relative al terminale/dispositivo 
utilizzato.  
 
L’Istituto, nell’ambito della fornitura del proprio servizio, identifica il dispositivo utilizzato per la 
connessione tramite il suo indirizzo fisico, ovvero MAC-Address, ed è consapevole dell’esistenza del registro 
di log della connessione. Il MAC-Address ed i log hanno carattere di riservatezza assoluta e non permettono 
neanche all’Amministratore di sistema (il solo abilitato all’accesso ai log) l’identificazione dell’utente; 
l’amministratore di sistema, responsabile esterno, è consapevole delle responsabilità anche penali dell’uso 
delle informazioni di cui viene a conoscenza e dei dati di cui è in possesso, che possono essere comunicati 
esclusivamente all’Autorità giudiziaria dietro loro richiesta. 
 
I diritti del personale, sanciti negli artt. da 15 a 22 del GDPR, sono garantiti; per il loro esercizio e per ogni 
chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento, il Dirigente Scolastico Prof. 
Marcello Bianchi, presso l’ufficio di presidenza e/o attraverso i contatti ufficiali dell’Istituto, o al 
Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD), Sig. Attilio Milli, raggiungibile all’indirizzo mail 
dpo@webmicrotech.it 
 
Fermo restando per che per la tutela dei diritti del personale sono possibili tutte le azioni ordinarie, 
rammentiamo che il GDPR 679/2016 ha istituito IL RECLAMO DIRETTO AL GARANTE secondo le modalità 
descritte nel sito del Garante della Privacy. 
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