
 

 
 

Relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 
Esercizio 2019 

(Misure di tutela e garanzia – D.Lvo 196/03: All. B – paragrafo 26) 
 

Ai sensi del punto 26 del Disciplinare Tecnico – Allegato B  del Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali -,  esiste l’obbligo di riferire quanto segue. 

In applicazione della normativa Privacy il Titolare dei trattamenti di dati personali svolti da questo Istituto è 
l’Istituto stesso, rappresentato pro tempore dalla Dirigente Scolastica in carica, Prof. Angelo prontera . 

Il Titolare ha provveduto a mettere a norma secondo le regole privacy tutti i trattamenti svolti, sia sotto il 
profilo dell’adozione delle misure minime obbligatorie, che sarebbe reato penale disattendere, sia per tutti gli altri 
adempimenti la cui inosservanza renderebbe illeciti i trattamenti di dati personali. 

Il più rilevante degli adempimenti è la redazione annuale, entro il 31 marzo, del “Documento programmatico 
Sulla Sicurezza”, il quale è una puntuale, aggiornata ricognizione dei trattamenti in essere e della qualità stato delle 
misure di sicurezza che proteggono i dati personali a noi affidati dagli alunni e loro famiglie, dai dipendenti e 
assimilati, da altri che sono in rapporto con il nostro Istituto. 

Il “Documento programmatico Sulla Sicurezza” contiene anche un progetto per incrementare nel tempo in 
modo progressivo i livelli di sicurezza, investendo sia nella formazione dei nostri dipendenti, sia nel miglioramento 
delle strutture e degli strumenti utilizzati.  

In modo particolare il Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - prevede che sia posta 
particolare attenzione alla gestione informatica dei dati personali, in quanto il Legislatore ha ritenuto che potesse 
essere il massimo tallone d’Achille per la sicurezza dei dati personali stessi. Pertanto impone elevati standard dei 
sistemi informatici (hardware e software) e una certa ridondanza dell’hardware disponibile. Impone, inoltre, spese 
ricorrenti assai significative per software continuamente aggiornati, come i sistemi professionali antivirus. 

Pertanto nel bilancio hanno trovato e troveranno necessariamente copertura una serie di spese e investimenti 
assai cospicui. 

A parte il fatto che l’adozione di questi elevati standard di sicurezza è obbligatoria per legge ed è sanzionata 
penalmente, si deve osservare che  talune misure hanno comunque ricadute generali benefiche. Ad esempio, 
l’obbligo di avere un backup, ovvero copia di salvataggio, almeno settimanale di tutti i nostri dati informatici  fa sì che 
non veniamo colti impreparati da improvvise rotture dell’hardware o dall’azione distruttiva di virus informatici, 
subendo enormi perdite di tempo lavorativo, temporanea  paralisi operativa. 

 

Lumezzane, 16/05/2020 
 

 IL  Dirigente Scolastico 
(Prof. Angelo Prontera)                                                           

                                                                                                                    
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                           

dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva) 
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