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 Prot. VEDI SEGNATURA                     BONDENO, 11 MARZO 2019 

 

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DELL’ISTITUTO (Regolamento Europeo 2016/679) 

 

N FONTE ATTIVITA’ DI 
TRATTAMENTO 

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’ DI 

TRATTAMENTO 

MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO 

FINALITA’ TIPOLOGIA DI 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA 
DEL 

TRATTAMENTO 

INFORMATIVA CATEGORIA DI 
INTERESSATI 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI TERMINI DI 
CANCELLAZIONE (ove 

possibile) 

DESTINATARI ESTERNI 
DEI DATI 

TRASFERIMENTI 
ALL’ESTERO 

PAESI EXTRA-UE O 
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

VERSO I QUALI 
VENGONO 

TRASFERITI I DATI 

MISURE DI SICUREZZA (Rif. Regolamento UE 679/2016 
art. 32) 

CONTITOLARE 
DEL 

TRATTAMENTO 

RESPONSABILE 
ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO 

 

DATI COMUNI CATEGORIE 
PARTICOLARI DI DATI 

PERSONALI 

DATI 
PERSONALI 
RELATIVI A 
CONDANNE 

PENALI E 
REATI 

1 MIUR Iscrizioni; 
Acquisizione e 
gestione domande e 
documentazione 

Raccolta delle domande 
di iscrizione presentate 
online o in modalità 
cartacea; gestione delle 
iscrizioni per 
l'accoglimento della 
domanda; 
Raccolta della 
documentazione 
obbligatoria o 
facoltativa richiesta 
dall'Istituzione 
scolastica. 

- Portale SIDI MIUR 
- Cartaceo per scuola 
infanzia e se richiesta 
primaria e 
secondaria di I grado; 
iscrizioni fuori 
periodo (infanzia, 
primarie e 
secondarie); 
- SW Spaggiari Alunni 
2.0 
- SW Spaggiari 
Segreteria Digitale 

Predisposizione delle 
graduatorie, smistamento 
e accettazione delle 
domande di iscrizione sulla 
base della disponibilità di 
posti e dei criteri di 
precedenza deliberati dl 
Consiglio di Istituto in caso 
di richieste eccedenti, 
anche al fine della 
costituzione delle classi 
Perfezionamento 
dell'iscrizione per la 
conseguente gestione 
amministrativa 
dell'alunno, con 
riferimento ai servizi 
connessi alla didattica 

- Raccolta 
- Registrazione  
- Estrazione 
- Conservazione 
- Consultazione  
- Elaborazione 
-Comunicazione 
- Diffusione 
- Cancellazione  
- Distruzione 

Esecuzione di un 
compito di 
interesse pubblico 
o di pubblici poteri 
del titolare, 
derivante da 
normativa 
nazionale 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

- Alunni 
- Genitori o chi 
esercita la 
responsabilità 
genitoriale 
- Altri soggetti - 
persone fisiche 

- Dati anagrafici;  
- Dati inerenti 
situazioni 
giudiziarie civili, 
amministrative, 
tributarie; 
- Dati inerenti il 
curricolo 
scolastico. 

- Stato di salute degli 
studenti 
- Disabilità (Legge 
104/82) 
- Bisogni educativi 
speciali (BES) 
- Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento 
(DSA) 
- Casi sociali 
- Convinzioni 
religiose, filosofiche e 
di altro genere 
 

SI I dati obbligatori o 
funzionali all’iscrizione 
vengono conservati 
dall'Istituto Scolastico 
per il tempo necessario 
allo svolgimento delle 
finalità istituzionali e 
comunque non oltre i 
termini indicati dalla 
normativa vigente 

- Comune (mensa 
scolastica, libri,..) 
- Altri Istituti in caso di 
trasferimento 
- Servizio Sanitario per 
disabili, DSA, BES, 
verifica situazione 
vaccinale 
 
Non sono presenti casi 
di alternanza scuola-
lavoro.  
In caso di alunni 
pluribocciati, vengono 
sottoscritte 
convenzioni con centri 
di formazione 
professionale. 

Nessun 
trasferimento 
all'estero  

N/A • SIDI: Minimizzazione della quantità di dati personali; 
Backup gestita dal MIUR; Controllo degli accessi logici ed 
autenticazione; Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 
Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Sicurezza 
dell'ambiente operativo; Gestione sicura del 
cambiamento; Protezione dalle fonti di rischio 
ambientali; Controllo degli accessi fisici. 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud Spaggiari. Nei PC solo l’admin può installare 
localmente applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Fascicoli cartacei per ogni alunno, Archivio storico, 
Archivio corrente, in armadi e/o cassettiere dotati di 
chiave, in locali opportunamente designati, negli uffici di 
segreteria, separati dalle scuole, e dotati di sistema di 
allarme anti-intrusione 
 

N/A • MIUR 
(applicativo SIDI) 
• Spaggiari  
•Amministratore 
di Sistema   
• Parer – via 
Spaggiari 

 

2 Normativa 
scolastica 
vigente 

Attività educativa, 
didattica e 
formativa, di 
valutazione 
Utilizzo del registro 
elettronico 

Gestione dei dati 
necessari 
all’espletamento delle 
attività educativa, 
didattica e formativa, di 
valutazione, di scrutini 
ed esami, e 
partecipazione a 
progetti europei da 
parte delle istituzioni 
scolastiche 

- Cartaceo  
- SW Spaggiari Classe 
Viva 
- SW Spaggiari 
Segreteria Digitale 
- Portale SIDI MIUR  
 

Espletamento delle attività 
educativa, didattica e 
formativa, di valutazione, 
di scrutini ed esami da 
parte dell’Istituzione 
scolastica 
Comunicazioni scuola-
famiglia 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione  
- Consultazione 
- Modifica 
- Elaborazione  
- Diffusione  
-Comunicazione 
- Cancellazione  
- Limitazione 
- Distruzione 

Esecuzione di un 
compito di 
interesse pubblico 
o di pubblici poteri 
del titolare, 
derivante da 
normativa 
nazionale 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

- Alunni 
- Genitori o chi 
esercita la 
responsabilità 
genitoriale 
- Docenti 

- Dati di contatto 
- Dati anagrafici;  
- Dati inerenti 
situazioni 
giudiziarie civili, 
amministrative, 
tributarie 
- Dati inerenti il 
curricolo scolastico 
- Valutazioni 
- Dati audio/video 

- Stato di salute degli 
studenti 
- Disabilità (Legge 
104/82) 
- Bisogni educativi 
speciali (BES) 
- Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento 
(DSA) 
- Casi sociali 
- Convinzioni 
religiose, filosofiche e 
di altro genere 
- Dati etnici 
 

SI I dati obbligatori o 
funzionali all’attività 
scolastica vengono 
conservati dall'Istituto 
Scolastico per il tempo 
necessario allo 
svolgimento delle finalità 
istituzionali e comunque 
non oltre i termini 
indicati dalla normativa 
vigente 

- Famiglia 
- Portale SIDI per la 
rilevazione; 
- Pubblicazione 
nell'Albo degli Esiti 
degli scrutini finali 
- Rilevazioni per prove 
INVALSI – 
Osservatorio 
Nazionale 
- Altre rilevazioni 
richieste dalle 
Amministrazioni locali, 
Regionali o Statali 
In caso di Infortuni:  
- Comunicazione a 
INAIL e Autorità PS 
attraverso il SIDI 
- Comunicazione 
all'Assicurazione 
dell’Istituto per e-mail 
- Altri Istituti scolastici 
italiani ed esteri per 
eventuali attività 
istituzionali 
Piattaforma GPU per 
PON-FSE 
Comune per trasporto 
scolastico o altri 
servizi comunali 

Eventuali scambi 
o progetti con 
Istituti scolastici 
esteri 

N/A • SIDI: Minimizzazione della quantità di dati personali; 
Backup gestita dal MIUR; Controllo degli accessi logici ed 
autenticazione; Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 
Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Sicurezza 
dell'ambiente operativo; Gestione sicura del 
cambiamento; Protezione dalle fonti di rischio 
ambientali; Controllo degli accessi fisici. 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud Spaggiari. Nei PC solo l’admin può installare 
localmente applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Fascicoli cartacei per ogni alunno, Archivio storico, 
Archivio corrente, in armadi e/o cassettiere dotati di 
chiave, in locali opportunamente designati, negli uffici di 
segreteria, separati dalle scuole, e dotati di sistema di 
allarme anti-intrusione 

 

N/A • MIUR 
(applicativo SIDI) 
• Spaggiari  
•Amministratore 
di Sistema   
• Parer – via 
Spaggiari 
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3 MIUR Gestione dati alunni Gestione del percorso 
scolastico, formativo e 
amministrativo 
dell'alunno;  
Inserimento e 
aggiornamento 
dell'Anagrafe Nazionale 
degli Studenti e 
partizione disabili 
Eventuale Piattaforma 
GPU per PON-FSE 

- SW Spaggiari Classe 
Viva 
- SW Spaggiari Alunni 
2.0 
- SW Spaggiari 
Segreteria Digitale 
- Trasferimento dati 
anagrafici Giochi 
Sportivi Studenteschi 
(MIUR) 
- Trasferimento su 
ANS (attraverso SIDI) 
almeno tre volte 
all'anno 
- Trasmissione dati 
sulla piattaforma 
INVALSI (attraverso 
SIDI) 

Gestione amministrativa e 
didattica dello studente, 
anche per l'erogazione di 
servizi aggiuntivi e 
adempimento agli obblighi 
previsti dal Decreto MIUR 
692/2017 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
- 
Comunicazione  
- Limitazione 
- Cancellazione 
- Distruzione 

Esecuzione di un 
compito di 
interesse pubblico 
o di pubblici poteri 
del titolare, 
derivante da 
normativa 
nazionale 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

- Alunni 
- Genitori o chi 
esercita la 
responsabilità 
genitoriale 
 

 

- Dati anagrafici;  
- Dati inerenti il 
curricolo scolastico 
- Valutazioni 

- Stato di salute degli 
studenti 
- Disabilità (Legge 
104/82) 
- Bisogni educativi 
speciali (BES) 
- Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento 
(DSA) 
- Casi sociali 
- Convinzioni 
religiose, filosofiche e 
di altro genere 
 

N/A I dati obbligatori o 
funzionali alla gestione 
del percorso scolastico 
vengono conservati 
dall'Istituto Scolastico 
per il tempo necessario 
allo svolgimento delle 
finalità istituzionali e 
comunque non oltre i 
termini indicati dalla 
normativa vigente 

Altre Istituzioni 
scolastiche per 
trasferimento o 
passaggio di grado 
Eventuale Piattaforma 
GPU per PON-FSE 

Eventuali scambi 
o progetti con 
Istituti scolastici 
esteri 

N/A • SIDI: Minimizzazione della quantità di dati personali; 
Backup gestita dal MIUR; Controllo degli accessi logici ed 
autenticazione; Gestione sicura delle postazioni di lavoro; 
Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti; 
Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Sicurezza 
dell'ambiente operativo; Gestione sicura del 
cambiamento; Protezione dalle fonti di rischio 
ambientali; Controllo degli accessi fisici. 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud Spaggiari. Nei PC solo l’admin può installare 
localmente applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Fascicoli cartacei per ogni alunno, Archivio storico, 
Archivio corrente, in armadi e/o cassettiere dotati di 
chiave, in locali opportunamente designati, negli uffici di 
segreteria, separati dalle scuole, e dotati di sistema di 
allarme anti-intrusione 
 

MIUR • MIUR 
(applicativo SIDI) 
• Spaggiari  
•Amministratore 
di Sistema   
• Parer – via 
Spaggiari 

 

4 MIUR Gestione contratti a 
tempo determinato 
e indeterminato   
personale docente e 
ATA 
Gestione dei 
collaboratori e degli 
esperti esterni 

Gestione delle 
informazioni funzionali 
all'assunzione del 
personale docente e 
ATA e alla gestione del 
rapporto di lavoro 
Gestione delle 
informazioni funzionali 
alla selezione e gestione 
dei collaboratori e degli 
esperti esterni e alla 
gestione del rapporto di 
lavoro 

- Gestione cartacea e 
informatizzata dei 
contratti per invio 
alla Ragioneria 
Territoriale dello 
Stato 
- Gestione cartacea 
della modulistica 
- Portale SIDI MIUR 
- - SW Spaggiari 
Segreteria Digitale 
- SW Mediasoft per il 
personale docente e 
altre funzioni 
- INPS Servizi online 
per visita fiscale 
- SW SARE Centro 
Territoriale 
dell’Impiego – ER 
- Perla-PA Anagrafe 
delle prestazioni e 
rilevazione annuale 
Legge 104 
- SW INAIL per 
Assicurazione 
obbligatoria esperti 
esterni 
- Desktop telematico 
Agenzia delle Entrate 
- Portale Fattura PA 

Verifica del possesso dei 
requisiti per l'assunzione 
del personale docente e 
ATA. 
Gestione delle assenze e 
degli aspetti relativi al 
trattamento giuridico, 
previdenziale ed 
economico del personale  
Selezione e gestione dei 
collaboratori e degli 
esperti esterni 
Gestione del rapporto di 
lavoro 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
-Comunicazione  
- Limitazione 
- Diffusione 

Esecuzione di un 
compito di 
interesse pubblico 
o di pubblici poteri 
del titolare, 
derivante da 
normativa 
nazionale 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

Personale 
docente, ATA e 
Dirigente 
scolastico 
Eventuali 
collaboratori ed 
esperti esterni 

- Dati anagrafici;  
Dati contabili, 
fiscali e finanziari 
Dati inerenti il 
rapporto di lavoro 
- Dati inerenti 
situazioni 
giudiziarie civili, 
amministrative, 
tributarie 
- Dati inerenti il 
curricolo e 
professionale 
- Documentazione 
richiesta per le 
procedure di 
selezione del 
personale 

Stato di salute 
Situazione familiare 
Convinzioni religiose, 
filosofiche e di altro 
genere 

SI Illimitato - Casellario Giudiziale 
tramite PEC alla 
Procura (per verifiche) 
- Ragioneria dello 
Stato 
- Ufficio Scolastico 
Regionale e 
Territoriale 
- MIUR 
 
In caso di Infortuni:  
- comunicazione a 
INAIL e Autorità PS 
attraverso il SIDI 
- comunicazione 
all'Assicurazione per 
e-mail 
In caso di condizioni di 
salute o di 
comportamenti 
particolari si effettua 
visita medica 
collegiale presso la 
"Commissione Medica 
di verifica" previa 
richiesta via PEC o e-
mail 

Eventuali 
Istituzioni 
scolastiche estere 
per progetti o 
Viaggi 

N/A • SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 
Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e 
delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di 
lavoro, Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti 
di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di 
Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e 
procedure per la protezione dei dati personali; Gestione 
dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei 
dati personali; Controllo degli accessi fisici. 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• SW locale (il vecchio SW del Ministero "SISSI in rete") 
utilizzato per la consultazione su server aggiuntivo con 
condivisione dei dati attraverso autenticazione 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud Spaggiari, anche per "SISSI in rete" account 
power user. Nei PC solo l’admin può installare localmente 
applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Gestione e-mail e pec istituzionale attraverso segreteria 
digitale Spaggiari 
• Gestione documentale in server cloud Mediasoft per 
gestione personale docente e ATA a TP 
• Fascicoli cartacei per ogni 
docente/ATA/esperto/collaboratore, per Attività e 
Progetti, Archivio storico, Archivio corrente, in armadi 
e/o cassettiere dotati di chiave, in locali opportunamente 
designati, negli uffici di segreteria, separati dalle scuole, e 
dotati di sistema di allarme anti-intrusione 
 

MIUR • MIUR 
(applicativo SIDI) 
• Mediasoft  
• Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari 
• Parer – via  
Spaggiari 

 

5 Normativa 
vigente in 
materia 

Gestione tirocinanti, 
stagisti, studenti in 
alternanza scuola-
lavoro, borse-lavoro, 
tirocini formativi e 
categorie assimilabili 

Gestione delle 
informazioni necessarie 
e funzionali allo 
svolgimento dell’attività 
prevista 

Gestione cartacea 
dei contratti e delle 
convenzioni 
Gestione cartacea 
della modulistica 
SW Spaggiari - 
Segreteria digitale 
INPS Online 
SW SARE Portale 
Lavoro per te  
Portali delle 
Università 
convenzionate 

Gestione delle attività 
previste dai Progetti di 
tirocinio, stage, ecc. 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
-Comunicazione 
- Cancellazione  
- Limitazione 
- Distruzione 

Esecuzione di un 
compito di 
interesse pubblico 
o di pubblici poteri 
del titolare, 
derivante da 
normativa 
nazionale 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

Tirocinanti, 
stagisti, studenti in 
alternanza scuola-
lavoro, borse-
lavoro, tirocini 
formativi e 
categorie 
assimilabili 

Dati anagrafici 
Dati inerenti lo 
svolgimento del 
tirocinio, stage, 
progetto, ecc. 

N/A SI Illimitato Controllo del 
Casellario giudiziale 
tramite PEC alla 
Procura (per verifiche) 
In caso di infortunio 
comunicazione INAIL e 
Autorità PS attraverso 
SIDI 
Comunicazione 
all’Assicurazione per 
e-mail 
Centro per l’impiego 
provinciale (SARE) per 
le borse lavoro 

Nessun 
trasferimento 
all’estero 

N/A • SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 
Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e 
delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di 
lavoro, Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti 
di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di 
Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e 
procedure per la protezione dei dati personali; Gestione 
dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei 
dati personali; Controllo degli accessi fisici. 
NOI-PA 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud Spaggiari. Nei PC solo l’admin può installare 
localmente applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Fascicoli cartacei per ogni alunno, Archivio storico, 
Archivio corrente, in armadi e/o cassettiere dotati di 
chiave, in locali opportunamente designati, negli uffici di 
segreteria, separati dalle scuole, e dotati di sistema di 
allarme anti-intrusione 
 

Istituti ed Enti 
che promuovono 
il tirocinio, lo 
stage, il progetto, 
ecc. 

MIUR (applicativo 
SIDI) 
• Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari 
• Parer – via  
Spaggiari 

 

6 DLgs 
165/2001 
Codice 
Penale 
Altra 
normativa 
vigente in 
materia 

Gestione del 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari 

Gestione delle 
informazioni relative 
alla difesa in giudizio 
delle istituzioni 
scolastiche ed educative 
nel contenzioso del 
lavoro e amministrativo 
nonché quelle connesse 
alla gestione degli affari 
penali e civili 
Gestione dei 
procedimenti 
disciplinari relativi al 
personale della scuola 

- Cartaceo 
- SW Spaggiari - 
Segreteria digitale 
- SW Spaggiari - 
Segreteria digitale 
anche per la gestione 
di mail/pec 
istituzionali 

Gestione dei rapporti di 
lavoro. Attività di controllo 
e ispettive, sanzionatorie e 
di tutela. 
Gestione dei rapporti 
contrattuali. 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
- 
Comunicazione 
- Diffusione  
- Limitazione 

Esecuzione di 
pubblici poteri 
derivanti da 
normativa 
nazionale 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

Personale docente 
e ATA 
Dirigente 
scolastico 
Esperti e 
collaboratori 
esterni 
Fornitori 

- Dati anagrafici;  
Dati inerenti il 
rapporto di lavoro 
Dati inerenti i 
contratti di 
fornitura e le 
procedure relative 
al codice dei 
contratti 
Dati inerenti la 
carriera e le 
prestazioni 
professionali 
Dati contabili, 
fiscali e finanziari 
- Dati inerenti 
situazioni 
giudiziarie civili, 

Convinzioni religiose, 
filosofiche e di altro 
genere 
Convinzioni politiche 
e sindacali 
Stato di salute 
Dati etnici 

SI Termini di legge MIUR e USR 
Organi arbitrali 
Avvocature dello Stato  
Magistratura ordinaria 
e amministrativo-
contabile 
Forze dell’Ordine 
Organi di polizia 
giudiziaria 
Liberi professionisti 
incaricati 
Curia (in caso di 
docente di religione) 

Nessuna 
trasferimento 
all’estero 

N/A • SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 
Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e 
delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di 
lavoro, Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti 
di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di 
Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e 
procedure per la protezione dei dati personali; Gestione 
dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei 
dati personali; Controllo degli accessi fisici. 
NOI-PA 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  

MIUR 
USR e 
articolazione 
Territoriale 

MIUR (applicativo 
SIDI) 
•, Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari  
• Parer – via SW 
Spaggiari 

 



amministrative, 
tributari 

• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud Spaggiari. Nei PC solo l’admin può installare 
localmente applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Fascicoli cartacei per ogni alunno, Archivio storico, 
Archivio corrente, in armadi e/o cassettiere dotati di 
chiave, in locali opportunamente designati, negli uffici di 
segreteria, separati dalle scuole, e dotati di sistema di 
allarme anti-intrusione 
 

7 Normativa 
scolastica 
vigente 

Rapporti scuola-
famiglie:  
gestione del 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari 

Gestione delle 
informazioni relative 
alla instaurazione di 
contenzioso con gli 
alunni e con le famiglie. 
Tutte le attività relative 
alla difesa in giudizio 
delle istituzioni 
scolastiche. 
Gestione dei 
procedimenti 
disciplinari relativi agli 
alunni 
 

- Cartaceo 
- SW Spaggiari - 
Segreteria digitale 
- SW Spaggiari - 
Segreteria digitale 
anche per la gestione 
di mail/pec 
istituzionali 

Attività di controllo e 
ispettive, sanzionatorie e 
di tutela 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
Comunicazione 
- Diffusione  
- Limitazione 

Esecuzione di 
pubblici poteri 
derivanti da 
normativa 
nazionale 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

Personale docente 
e ATA 
Dirigente 
Scolastico 
Alunni 
Famiglie 

- Dati anagrafici;  
- Dati inerenti 
situazioni 
giudiziarie civili, 
amministrative, 
tributarie 
- Dati inerenti 
l’attività scolastica 

Convinzioni religiose, 
filosofiche e di altro 
genere 
Stato di salute 
Dati etnici 

SI Termini di legge MIUR e USR 
Organi arbitrali 
Avvocature dello Stato  
Magistratura ordinaria 
e amministrativo-
contabile 
Forze dell’Ordine 
Organi di polizia 
giudiziaria 
Liberi professionisti 
incaricati 
Curia (in caso di 
docente di religione) 
Cooperative e 
Associazioni che 
gestiscono gli 
educatori comunali 

Nessuna 
trasferimento 
all’estero 

N/A • SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 
Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e 
delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di 
lavoro, Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti 
di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di 
Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e 
procedure per la protezione dei dati personali; Gestione 
dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei 
dati personali; Controllo degli accessi fisici. 
NOI-PA 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud di Spaggiari. Nei PC solo l’admin può 
installare localmente applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Gestione e-mail e pec istituzionale attraverso segreteria 
digitale Spaggiari 
• Fascicoli cartacei degli alunni, Archivio storico, Archivio 
corrente, in armadi e/o cassettiere dotati di chiave, in 
locali opportunamente designati, negli uffici di segreteria, 
separati dalle scuole, e dotati di sistema di allarme anti-
intrusione 
 

MIUR 
USR e 
articolazione 
Territoriale 

MIUR (applicativo 
SIDI) 
• Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari  
• Parer – via SW 
Spaggiari 

 

8 Normativa 
scolastica 
vigente 
CCNL 
vigenti 

Attivazione degli 
organismi collegiali, 
delle commissioni 
istituzionali e degli 
organismi di 
rappresentanza 
sindacale 

Attivazione degli 
organismi collegiali e 
delle commissioni 
istituzionali, 
rappresentativi del 
personale scolastico, 
degli studenti, delle 
famiglie e degli 
organismi di 
rappresentanza 
sindacale 

- Cartaceo 
- SW Spaggiari - 
Segreteria digitale 

Garantire il funzionamento 
dell’Istituzione scolastica 
nel rispetto della 
trasparenza 
amministrativa. 
Favorire la partecipazione 
delle diverse componenti 
alla gestione della scuola 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
Comunicazione 
- Diffusione  
- Limitazione 
- Distruzione 

Normativa 
scolastica e CCNL 
vigenti 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

Personale docente 
e ATA 
Alunni 
Genitori 
Organizzazioni 
sindacali 
Eventuali Enti 
esterni coinvolti 

Dati identificativi 
Dati anagrafici 
Dati di contatto 
Dati inerenti 
l’attività scolastica 

Appartenenza 
sindacale 

N/A Termini di legge MIUR 
USR e articolazione 
territoriale 
Organi arbitrali 
Eventuali altri Enti 
coinvolti 
 

Nessuna 
trasferimento 
all’estero 

N/A • SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 
Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e 
delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di 
lavoro, Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti 
di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di 
Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e 
procedure per la protezione dei dati personali; Gestione 
dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei 
dati personali; Controllo degli accessi fisici. 
NOI-PA 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud di Spaggiari. Nei PC solo l’admin può 
installare localmente applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Gestione e-mail e pec istituzionale attraverso segreteria 
digitale Spaggiari 
• Fascicoli cartacei degli alunni, Archivio storico, Archivio 
corrente, in armadi e/o cassettiere dotati di chiave, in 
locali opportunamente designati, negli uffici di segreteria, 
separati dalle scuole, e dotati di sistema di allarme anti-
intrusione 
 

N/A MIUR (applicativo 
SIDI) 
• Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari 
• Parer – via 
Spaggiari 

 

9 MIUR Gestione del 
rapporto di lavoro e 
retribuzione dei 
dipendenti e dei 
collaboratori ed 
esperti esterni 
 

Gestione e 
organizzazione dei 
lavoratori (orari, turni, 
part-time, assenze, 
permessi, ecc.) 
Gestione del 
trattamento economico 
Gestione degli oneri 
previdenziali e fiscali 

- SW Spaggiari - 
Segreteria digitale 
- Retribuzioni 
accessorie SW 
Mediasoft 
- Piattaforma NOIPA 
- Portale SIDI 
- Cartaceo presso la 
segreteria 
- INPS Servizi online 
per visita fiscale 
- SW SARE Centro 
Territoriale 
dell’Impiego – ER 
- Perla-PA Anagrafe 
delle prestazioni e 
rilevazione annuale 
Legge 104 
- SW INAIL per 
Assicurazione 
obbligatoria esperti 
esterni 
- Desktop telematico 
Agenzia delle Entrate 
- Fattura PA 
 

Gestione del rapporto di 
lavoro 
Pagamento delle 
competenze 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
Comunicazione 
- Diffusione  
- Limitazione 

Esecuzione di 
obblighi 
contrattuali di 
legge 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

Personale docente 
e ATA 
Dirigente 
scolastico 
Collaboratori ed 
esperti esterni 

Dati identificativi 
Dati anagrafici 
Dati contabili e 
bancari 
Dati fiscali 
Dati inerenti la 
carriera lavorativa 

Dati sulla salute 
Situazioni familiari 
Dati sindacali 

N/A Termini di legge MIUR 
MEF 
INPS 
INAIL 

Nessun 
trasferimento 
all’estero 

N/A • SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 
Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e 
delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di 
lavoro, Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti 
di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di 
Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e 
procedure per la protezione dei dati personali; Gestione 
dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei 
dati personali; Controllo degli accessi fisici. 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• SW locale (il vecchio SW del Ministero "SISSI in rete") 
utilizzato per la consultazione su server aggiuntivo con 
condivisione dei dati attraverso autenticazione 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud di Spaggiari, anche per "SISSI in rete" account 
power user. Nei PC solo l’admin può installare localmente 
applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Gestione e-mail e pec istituzionale attraverso segreteria 
digitale Spaggiari 
• Gestione documentale in server cloud Mediasoft per 
gestione personale docente e ATA a TP 
• Fascicoli cartacei per ogni 
docente/ATA/esperto/collaboratore, per Attività e 
Progetti, Archivio storico, Archivio corrente, in armadi 

MIUR 
MEF 
INPS 

• MIUR 
(applicativo SIDI) 
• Mediasoft  
• Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari  
• Parer – via 
Spaggiari 

 



e/o cassettiere dotati di chiave, in locali opportunamente 
designati, negli uffici di segreteria, separati dalle scuole, e 
dotati di sistema di allarme anti-intrusione 
 

10 Normativa 
vigente in 
materia 

Acquisti e forniture 
di beni e servizi 

Gestione dell’attività 
amministrativo-
contabile e fiscale 
Gestione dei dati 
anagrafici e dei dati 
contabili e bancari nelle 
procedure di acquisto 

- SW Spaggiari - 
Segreteria digitale 
- Portale SIDI MIUR 
- Cartaceo presso la 
segreteria 
- INAIL - DURC 
- MEPA 
- Fattura PA 

Gestione dell’attività 
amministrativa e didattica 
attraverso fornitura di beni 
e servizi 

- Raccolta 
- Registrazione  
- Estrazione 
- Conservazione 
- Consultazione  
- Elaborazione 
- Diffusione 
- Cancellazione  
- Limitazione 
- Distruzione 

Esecuzione di un 
compito di 
interesse pubblico 
o di pubblici poteri 
del titolare, 
derivante da 
normativa 
nazionale 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

Fornitori 
 

Dati identificativi e 
di contatto 
Dati anagrafici 
Fatture e 
documenti 
commerciali e 
fiscali 
Dati contabili e 
bancari 
Dati inerenti 
situazioni 
giudiziarie civili, 
amministrative, 
tributarie 

N/A SI Termini di legge MIUR: invio tramite 
SIDI delle fatture 
(piattaforma 
certificata dei crediti) 
USR-ER 
INAIL 
 

Nessun 
trasferimento 
all’estero 

N/A • SIDI: Controllo degli accessi logici ed autenticazione; 
Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e 
delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di 
lavoro, Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti 
di rischio ambientali; Modello Organizzativo e di 
Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e 
procedure per la protezione dei dati personali; Gestione 
dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; 
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei 
dati personali; Controllo degli accessi fisici. 
NOI-PA 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud di Spaggiari, anche per "SISSI in rete" account 
power user. Nei PC solo l’admin può installare localmente 
applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Gestione e-mail e pec istituzionale attraverso segreteria 
digitale Spaggiari 
• Gestione documentale in server cloud Mediasoft per 
trasmissione DURC e AVCP 
• Portale esterno MEPA-Consip con gestione dell’accesso 
attraverso credenziali e firma digitale con PIN 
• Fascicoli cartacei per ogni fornitore, Archivio storico, 
Archivio corrente, in armadi e/o cassettiere dotati di 
chiave, in locali opportunamente designati, negli uffici di 
segreteria, separati dalle scuole, e dotati di sistema di 
allarme anti-intrusione 
 

N/A • MIUR 
(applicativo SIDI) 
• Mediasoft  
• Claudio Balboni, 
Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari 
• Parer ER – via 
Spaggiari 

 

11 Normativa 
vigente in 
materia 

Posta elettronica 
Rubriche 

Gestione dei dati di 
contatto dell’Istituto 

Spaggiari - Segreteria 
digitale 
per la gestione di e-
mail e PEC MIUR 
Server Aruba per 
mail interne del 
personale 
amministrativo 

Gestione della 
corrispondenza e dei 
contatti con genitori, 
dipendenti, esperti esterni, 
fornitori, altri Istituti, ecc. 
per lo svolgimento delle 
attività istituzionali 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
- 
Comunicazione 
- Diffusione  
- Limitazione 

Esecuzione di 
obblighi di legge 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 

Alunni 
Genitori o chi 
esercita la potestà 
genitoriale 
Utenti 
Fornitori 
Dipendenti 
Esperti e 
collaboratori 
Enti  

Tutti i dati indicati 
nelle tipologie di 
trattamento dei 
punti precedenti 
 

Tutti i dati indicati 
nelle tipologie di 
trattamento dei punti 
precedenti 
 

SI Termini di legge Vedi i riferimenti alle 
singole tipologie di 
trattamento 

Vedi i riferimenti 
alle singole 
tipologie di 
trattamento 

N/A • SIDI-MIUR: Controllo degli accessi logici ed 
autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; 
Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione 
sicura delle postazioni di lavoro, Backup e disaster 
recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 
Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e 
formazione del personale; Policy e procedure per la 
protezione dei dati personali; Gestione dei Responsabili 
del trattamento e delle terze parti; Gestione degli 
Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; 
Controllo degli accessi fisici. 
NOI-PA 
• Server cloud in gestione a Spaggiari che gestisce gli 
accessi da parte degli utenti 
• Server locale per sincronizzazione dati segreteria 
digitale gestito da Spaggiari 
• Server locale: Windows server 2008 per condivisione 
documentale virtuale (su Windows), backup e gestione 
accessi alle cartelle condivise  
• FW fisico a protezione della rete gestito dall'AdS 
dell'Istituto, nonché referente informatico. 
• SW antivirus locale e di rete 
• Ciascun amministrativo ha un proprio accesso sulla 
parte cloud di Spaggiari. Nei PC solo l’admin può 
installare localmente applicativi non attivi sul server 
• MS Office per Uffici - Windows 7  
• Profilazione degli utenti effettuata dall'AdS e 
mappatura del server di unità disco utilizzata per i dati 
sensibili (definiti dal Dirigente Scolastico) 
• Gestione e-mail e pec istituzionale attraverso segreteria 
digitale Spaggiari 
• Gestione posta di Istituto con dominio.edu su server 
Aruba gestita da Account personale e salvata in locale 
con backup sul server 
• Archivio di protocollo cartaceo in armadi e/o 
cassettiere dotati di chiave, e archivio digitale in locali 
opportunamente designati, negli uffici di segreteria, 
separati dalle scuole, e dotati di sistema di allarme anti-
intrusione 
 

N/A • MIUR 
(applicativo SIDI) 
• Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari 
• Aruba 
• Parer ER – 
Spaggiari 

 

12 Normativa 
vigente in 
materia 

Gestione sito web 
dell’istituto con 
documentazione 
educativa, didattica, 
amministrativa e 
contabile 
 

Gestione delle 
informazioni sull’attività 
dell’Istituto  
Gestione dell’area 
specifica riservata ai 
dipendenti 

Spaggiari 
amministrazione 
trasparente 
Spaggiari Albo on-
line 
Hosting Aruba 
 

Pubblicità e trasparenza 
dell’operato dell’Istituto 
scolastico 
 

- Raccolta 
- Registrazione 
- Conservazione 
- Estrazione 
- Consultazione 
- Elaborazione 
- Modifica  
- 
Comunicazione 
- Diffusione  
- Limitazione 
- Cancellazione 

Esecuzione di 
obblighi di legge 

Sì, ai sensi 
dell'art. 13 del 
Regolamento UE 
679/2016 (dati 
raccolti presso 
l'interessato) 
  

Alunni 
Docenti 
Personale ATA 
Dirigente 
Scolastico 
Collaboratori ed 
esperti esterni 
Fornitori 
(limitatamente 
alle finalità del 
trattamento) 

Dati identificativi 
Dati di contatto 
Dati scolastici 
Dati contabili e 
amministrativi 
Immagini, foto, 
video 
 

N/A N/A Termini di legge Dati pubblici 
Altri dati non visibili al 
pubblico in Area 
riservata per il 
personale scolastico 

SI per l’Area 
pubblica 

SI per l’area 
pubblica 

• Server cloud in gestione Spaggiari per l’Area 
Amministrazione trasparente e Albo on-line con link di 
riferimento nelle pagine del sito 
• Al server Aruba del dominio hosting accede solamente 
l’AdS attraverso le credenziali di Amministratore 
• Al sito web accede tutto il personale scolastico 
autorizzato dall’Amministratore (AdS) per visualizzare i 
documenti nell’Area Riservata 
• Gli editor possono accedere al sito e modificarlo solo se 
autorizzati dall’AdS 
• Tutti i contenuti residenti nel sito sono custoditi nel 
server Aruba e nel Data Base MYSQL di Aruba 
 
 

N/A • Amministratore 
di Sistema  
• Spaggiari  
• Aruba 
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