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Responsabile protezione dati DPO) 

Cognome Guillari 
Nome Francesco 
E-mail francesco.guillari@infosysteam.it 
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N° telefono 3357445084 
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Art. 1 - Identificazione e dati di contatto del titolare 
 

Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto nel suo complesso, rappresentato dal Dirigente Scolastico in 

quanto Legale Rappresentante dell'Ente. I dati di contatto del titolare sono quelli riportati nella prima pagina del 

presente documento 

 

 

Art. 2 - Identificazione e dati di contatto dell’RPD/DPO 
 
 
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è il sig. 
Francesco Guillari della ditta Infosys Team s.r.l., che può essere contattato alla mail francesco.guillari@infosystem.it 
 e al numero 335.74.45.084. 

 
 

Art. 3 - Finalità del trattamento: Elezione Organi Collegiali a Distanza 
 

Art. 3.1 - Descrizione del trattamento 
 
 

L’attività è finalizzata alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli Organi Collegiali. I dati 

identificativi trattati sono, l’e-mail istituzionale, l’indirizzo IP, l’orario del collegamento, l’immagine e la voce, e 

verranno utilizzati per consentire di sostenere esclusivamente le procedure di votazione on line/telematiche. Le 

modalità sono opportunamente indicate dal Titolare in base alle procedure determinate dalla piattaforma utilizzata. 

Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, obbligatorie anche per fini di trasparenza, correttezza, 

imparzialità e segretezza, l’accesso in streaming è consentito a tutti i membri della commissione, degli studenti e dei 

genitori aventi diritto di voto, i quali potranno collegarsi al link inviato dalla scuola, ricostruendo nel seggio virtuale il 

comportamento normalmente possibile nell’aula predisposta come seggio fisico. 
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Art. 3.2 - Categorie di interessati e categorie di dati personali 
 
 

 categorie di interessati: alunni, genitori, docenti, personale di segreteria 

 dati trattati: nome e cognome, e-mail, indirizzo IP, orario del collegamento, immagine, voce, ecc.; 

 
 

Art. 3.3 - Natura dei dati 
 
 

I dati trattati sono di natura comune, sensibile (dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, per favorire 

l'integrazione degli alunni stranieri; dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo 

religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 

dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche, politiche, d'altro genere, per la costituzione e il funzionamento delle 

Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei familiari; dati idonei a rivelare lo stato di salute, in relazione alle 

patologie attuali e/o pregresse e alle terapie in corso, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni disabili, 

dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione 

alle attività educative e didattiche programmate a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, 

all'erogazione del servizio mensa) e dati a carattere giudiziario (nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia 

predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno e/o della famiglia dell'alunno, oppure per la 

gestione del contenzioso con le famiglie degli alunni).  

Credenziali di accesso alla piattaforma fornite ai partecipanti alla votazione dall’Istituzione Scolastica. 

 
 

Art. 3.4 - Ambito di comunicazione dei dati 
 
 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi disponibili, oltre al personale interno 

autorizzato, anche a collaboratori esterni autorizzati al loro trattamento e a responsabili del trattamento il cui elenco è 

disponibile presso la sede del Titolare. Inoltre, dove previsto dalla legge o da regolamenti, i dati potranno essere 

comunicati a Enti della Pubblica Amministrazione, Organismi sanitari, Autorità Giudiziarie e a tutti quei soggetti ai 

quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità suddette. 

I dati personali non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 

indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

 
Art. 3.5 – Destinatari identificati 

 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

 Uffici scolastici 

 Società informatiche proprietarie delle piattaforme 

 Altri soggetti previsti dalla normativa vigente 

 Sede, loro sedi 

 Organismi sanitari 
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Art. 3.6 - Trasferimenti di dati verso un paese terzo 
 
Non è previsto il trasferimento di dati all’estero  
 

 
Art. 3.7 - Termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati 

     
Non saranno effettuate registrazioni video o audio delle operazioni di voto on line, non necessarie per le 

specifiche finalità di trattamento, né saranno conservati dati diversi rispetto a quelli necessari a garantire il regolare 

svolgimento e la regolare verbalizzazione delle operazioni da parte della commissione elettorale, esattamente come 

avviene “in presenza” e per il solo tempo necessario. Al termine delle operazioni, il seggio virtuale sarà eliminato e con 

esso i dati memorizzati che hanno consentito la tua partecipazione (e-mail, indirizzo IP di collegamento ecc.) e lo 

svolgimento del voto (file condivisi con la commissione, chat, documenti di riconoscimento ecc.) non sono previsti altri 

scopi o trattamenti, né comunicazioni a terzi.  

La verbalizzazione avverrà in modalità telematica tramite gli strumenti già in uso, con conservazione illimitata 

per la gestione legata alla finalità istituzionale e per finalità di archivio. 

 

 


