
 

Oggetto: Indicazioni per il corretto svolgimento del lavoro agile nel rispetto del 
GDPR 

Si trasmettono, in allegato, le linee guida per il trattamento e la protezione dei 
dati personali per il Personale ATA(Profilo Assistenti Amministrativi) ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Le presenti Linee Guida contengono la descrizione delle misure operative da 
adottare per garantire la sicurezza dei dati personali. 

1. Costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione dei dati. 
 

2. Nello svolgimento delle sue mansioni, l’incaricato dovrà: 

 Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; 
 Non usare sistemi personali, neppure per leggere la posta elettronica, ma 

ricorrere sempre a dispositivi forniti dall’azienda, sui quali dovrebbero 
essere attivi e verificati con regolarità sistemi di sicurezza adeguati; 

 In caso contrario, installare almeno un buon sistema antivirus (magari 
quello aziendale messo a disposizione per l’emergenza) ed effettuare 
un’accurata scansione preventiva; 

 Sempre se possibile, è molto utile un sistema di gestione remota del PC, 
con il quale i colleghi tecnici possano monitorare e gestire eventuali 
problemi; 

 Quando accede ai programmi della Scuola le password non devono mai 
essere salvate sul pc e devono essere immesse ad ogni accesso. 

 Non salvare alcun documento sul pc; 
 Se usano elenchi e tabelle contenenti dati personali, questi non devono 

essere mai salvati sul pc; 
 Non portare a casa documenti in formato cartaceo originale; 
 Evitare l’uso dei social network o altre applicazioni social facilmente 

hackerabili; 
 Evitare di rivelare al telefono informazioni aziendali; 
 Evitare il collegamento a reti non sicure o sulle quali non si abbiano 

adeguate garanzie; 
 Non lasciare portatili o incartamenti incustoditi; 
 Spegnere correttamente il pc o effettuare il logout dai programmi in uso al 

termine della attività lavorativa; 





 Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi 
senza aver spento la postazione di lavoro o aver inserito uno screensaver 
con password; 

 Organizzare all’interno della propria abitazione una postazione di lavoro 
dedicata.  

 Ridurre al minimo le interferenze di altri soggetti, eventualmente presenti 
nell’abitazione, in termini di rumore ed ingerenze/distrazioni; 

 Rendere conto e ragione del proprio lavoro per dare e ricevere feedback; 
rendendosi presente ed efficiente, anche da remoto. 

 In caso di utilizzo di posta elettronica, non aprire documenti di cui non sia 
certa la provenienza e controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatari 
prima di inviare email contenenti in allegato o nel corpo del messaggio dati 
personali; 

 

 


