Lista dei trattamenti
Tipo

Trattamento

Descrizione breve

Come
DPE

ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI

Gestione delle anagrafiche di base e dei dati contabili e bancari dei
fornitori al fine di acquisire beni e servizi, , , , , , , , , ,

NO

DIDATTICA A DISTANZA

Utilizzo di servizi telematici per la didattica a distanza

NO

GESTIONE DATI ALUNNI
CON BES

gestione della documentazione relativa ad alunni con BES, , , , , ,

NO

GESTIONE DATI ALUNNI E
FAMILIARI/TUTORI

Gestione del percorso scolastico, formativo e amministrativo
dell'alunno; alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale
degli Studenti., , , , , ,

NO

GESTIONE PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO

Gestione delle informazioni funzionali al perfezionamento
dell'assunzione del personale docente a tempo determinato: selezione,
reclutamento (supplenti temporanei), istaurazione, gestione e
cessazione del rapporto di lavoro, , , , , , , ,

NO

GESTIONE PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO

Gestione delle informazioni funzionali al perfezionamento
dell'assunzione del personale docente a tempo indeterminato:
instaurazione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro

NO

INFORTUNI E PRATICHE
ASSICURAZIONE

gestione delle pratiche in relazione agli infortuni occorsi al personale
docente, ATA, agli studenti ed ai soggetti terzi in visita

NO

INVALSI

Gestione dati di contesto, , , , , ,

NO

ORIENTAMENTO

gestione dei dati per la realizzazione di attività di orientamento

NO

PON

gestione dati di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alle attività
del Progetto, , , , , ,

NO

SALUTE E SICUREZZA
DELLE PERSONE NEI
LUOGHI DI LAVORO

Gestione dei dati relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e
degli alunni

NO

SMART WORKING

Trattamento di dati personali del dipendente ( dati tecnici relativi alla
macchina utilizzata e dati di collegamento ) connesso all' utilizzo di
servizi per il lavoro a distanza

NO

tirocinio

gestione dei dati per la realizzazione di attività di tirocinio di alunni di
altri istituti e/o enti

NO

VALUTAZIONE - REGISTRO
ELETTRONICO

Gestione anagrafiche, valutazioni, documenti didattici e relazioni con
utenti

NO
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