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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI Titolare del trattamento è 
l’Istituzione Scolastica in persona del 
dirigente scolastico. 
Il titolare è colui che tratta i dati 
senza ricevere istruzioni da altri, 
colui che decide "perché" e "come" 
devono essere trattati i dati. Il 
titolare del trattamento non è, 
quindi, chi gestisce materialmente i 
dati, ma chi decide il motivo e le 
modalità del trattamento. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA 
SCOPOLI  
via Volta 17, 27100 Pavia (PV),  
Codice Fiscale: 96069530184 
nella persona del Dirigente Scolastico 
pro tempore, Dott.ssa Chiara Vercesi 

CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO Due o più titolari operano come 
contitolari del trattamento qualora 
determinano congiuntamente 
finalità e mezzi del trattamento 
medesimo. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (DPO) 

È un consulente esperto che 
affianca il titolare del trattamento 
nella gestione delle 
problematiche del trattamento 
dei dati personali. Tale 
designazione è obbligatoria per le 
amministrazioni e per gli enti 
pubblici. Il ruolo del DPO è di 
tutelare i dati personali, non gli 
interessi del titolare del 
trattamento. 

FERDINANDO BASSI,  
c/o EASYTEAM SRL, via Walter 
Tobagi, n. 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
email: rpd@easyteam.org  

RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
DOCUMENTALE E DELLA 
CONSERVAZIONE 

Coordina il sistema di 
conservazione. Fra i suoi compiti, 
il principale è il monitoraggio di 
tutti i flussi di documenti in 
entrata e in uscita per garantirne 
la validità giuridica e probatoria 
nel tempo attraverso la 
conservazione. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI 
Dott. R.Baduto 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI 
Dott. R.Baduto 

RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO È responsabile della tenuta del 
protocollo informatico per la 
gestione dei flussi documentali, 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI 
Dott. R.Baduto 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo di Via Scopoli - PAVIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo Grado 

C. F.: 96069530184 – C.M.: PVIC828001 
Segreteria: Via A. Volta, 17 – 27100 Pavia (PV)  

 0382/26121 – Fax 0382/1820099 

e-mail : pvic828001@istruzione.it e-mail pec: pvic828001@pec.istruzione.it 
sito web: www.icviascopoli.edu.it 

 
CUF - Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UF4IG3 - Codice iPA icvs_018 

 

 

mailto:rpd@easyteam.org
mailto:pvic828001@istruzione.it
mailto:pvic828001@pec.istruzione.it
http://www.icviascopoli.edu.it/


coordinando le azioni di 
registrazione di protocollo e 
segnatura effettuata dai singoli 
responsabili dei procedimenti 
amministrativi abilitati in quanto 
collegati al sistema di protocollo 
informatico dell’Istituto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Registrano i documenti in 
ingresso e in uscita attraverso la 
segnatura e il protocollo 
informatico. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI 
Dott. R.Baduto 
AMMINISTRATIVI: 
Bernado Buglione, Alberto Di Marco, 
Pierangelo Moroni, Margherita 
Padova, Laura Toscanini, Saverio 
Vecchio 

RESPONSABILI ESTERNI DEL 
TRATTAMENTO 

Responsabile esterno del 
trattamento è una persona fisica 
o giuridica distinta dal titolare che 
elabora dati per conto di questo, 
è quindi un soggetto esterno. 
Ogni fornitore di servizi scolastici 
rilevanti (ad esempio: per il 
registro elettronico, gestione 
documentale ecc.) deve essere 
nominato responsabile esterno 
del trattamento dati. 
Il responsabile deve trattare dati 
attenendosi alle istruzioni del 
titolare, assume responsabilità 
proprie e ne risponde alle 
autorità di controllo e alla 
magistratura. 

GESTIONE SEGRETERIA, REGISTRO 
ELETTRONICO: ARGO Software Srl, 
Zona ind.le III fase, 97100 RAGUSA 
 
RSPP: GEOMETRA RUGGERO 
BARBIERI, c/o STUDIO BIOMEDICO 
ITALIANO, via Carlo Dossi, n. 11, 
PAVIA 
 
MEDICO COMPETENTE: dott. 
Agostino Ferrari, c/o STUDIO 
BIOMEDICO ITALIANO, via Carlo 
Dossi, n. 11, PAVIA 

PERSONE AUTORIZZATE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Sono le persone fisiche che 
operano alle dipendenze del 
titolare ed effettuano 
materialmente le operazioni di 
trattamento sui dati personali. 
Gli autorizzati possono essere 
organizzati con diversi livelli di 
delega. 
Ai sensi dell’art. 2-quaterdecies 
del Codice della privacy il titolare 
o il responsabile del trattamento 
devono individuare le modalità 
più opportune per autorizzare al 
trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la loro 
autorità diretta. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI  
PERSONALE ATA (PERSONALE 
AMMINISTRATIVO, TECNICO E 
AUSILIARIO) 
PERSONALE DOCENTE 
 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI 
RETE 

L’amministratore di sistema 
rappresenta una figura essenziale 
per la sicurezza delle banche dati 
e la corretta gestione 

EASYTEAM SRL, via Walter Tobagi, n. 
2 – 20067 TRIBIANO (MI) 



delle reti telematiche; è un 
esperto che svolge attività di 
gestione e manutenzione degli 
strumenti informatici. 

 
 
 
 
 

   
 


