
Primo canale tematico per la gestione 
di tutti gli adempimenti in materia di Privacy 

delle Istituzioni scolastiche

Per essere in regola con il nuovo regolamento Europeo Privacy (GDPR 679/2016),
con avvocati, sistemisti esperti di sicurezza informatica, esperti di 

organizzazione delle misure fisiche di sicurezza

Documenti, pannelli di controllo, checklist, strumenti di analisi interna e di 
formazione, garantiti da un team di professionisti e da contenuti completamente 

integrati grazie ad un unico motore di ricerca

In collaborazione con

PrivacyForSchool
privacyforschool.spaggiari.eu



Un team di esperti coinvolto in attività di formazione, assistenza, progettazione insieme alle istituzioni scolastiche

Laura Paolucci
Avvocato dello Stato. Alla funzione istituzionale di difensore e consulente  
delle amministrazioni statali, che svolge con passione, affianca l’attività  
di formazione giuridica di funzionari e dirigenti pubblici, in particolare dirigenti 
scolastici. Collabora con il MIUR per la progettazione e realizzazione dei percorsi 
formativi in e-learning rivolti a tale personale. Insegna diritto applicato alla scuola 
nel master in Direzione e Gestione delle Strutture Scolastiche dell'Università  
di Bologna. In questo progetto svolge esclusivamente attività di formazione.

Valerio De Feo 
È da anni consulente del Gruppo Spaggiari su progetti di successo di cui 
condivide valori importanti come il sostegno all’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, la valorizzazione del management della scuola, l’innovazione 
dell’organizzazione e della didattica, il miglioramento delle attività svolte a scuola 
da Dirigenti, alunni, docenti e ATA. Coordina, tra gli altri, il progetto di Italiascuola.
it, promosso da ANP in collaborazione con il Gruppo Spaggiari. 
Autore di pubblicazioni e relatore a convegni in materia di ordinamento 
scolastico, contenzioso e responsabilità del personale della scuole, trasparenza, 
privacy e scuola digitale.

Luca Todesco
A seguito di una formazione biunivoca in ambito umanistico e tecnico, si è 
specializzato nella gestione di dati e archivi digitali. In ambito professionale ha 
maturato le proprie competenze gestionali seguendo personalmente attività di 
Data Storage per aziende italiane leader di settore. Ricopre oggi il ruolo di 
Responsabile Organizzazione & Procedure per la holding industriale Gruppo 
Spaggiari Parma S.p.A.

PrivacyForSchool



Gabriele Torresan
Esperto di informatica e di protezione dei dati personali, fondatore di Soluzione srl, 
specializzata in servizi alle scuole private e paritarie, si occupa da anni 
dell'applicazione delle norme italiane e europee sulla privacy al mondo 
dell'istruzione e della formazione di area privata e paritaria.

Laura Paladini
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Svolge attività redazionale e di tutoraggio per Italiascuola.it, società specializzata 
nell’erogazione di servizi di formazione e consulenza in materia amministrativa, 
giuridica e contabile ai Dirigenti scolastici e al personale della scuola e per il 
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. nella divisione dell’Executive School Management.

Un team di esperti coinvolto in attività di formazione, assistenza, progettazione insieme alle istituzioni scolastiche

Antonio Colombi 
Professionista consulente informatico da oltre 20 anni, ha coordinato progetti per 
numerose amministrazioni ed aziende pubbliche, oltre che per primarie aziende 
private di vari settori e con diversi gradi di complessità.
Alle competenze tecniche, con particolare riferimento all’ambito della sicurezza 
informatica, affianca una profonda conoscenza della normativa specifica della PA.
Autore di interventi a convegni e seminari in materia, è In possesso di 
certificazioni tecniche di primari brand del settore.



Formazione, Videocorsi, Webinar live
Indicazioni operative e eventi live
I temi e i contenuti giuridici legati alla protezione dei dati personali saranno approfonditi anche in modalità video.

Un corso di formazione on line, periodicamente aggiornato, consentirà di usufruire di una sorta di guida agli 
adempimenti privacy nelle scuole, anche con lo scopo di far usare il canale tematico in modo corretto, sfruttan-
done a pieno tutte le potenzialità.

Oltre a questo, ogni mese, almeno un appuntamento live con il gruppo di lavoro di PrivacyForSchool con We-
binar svolti dai nostri esperti in rotazione o da ospiti di provata esperienza, su argomenti scelti dalla redazione 
o proposti dagli utenti. 

Analogamente a quanto accade per gli altri Webinar erogati dal Gruppo Spaggiari Parma, sarà possibile porre 
domande e ricevere risposte in diretta, attraverso la chat dell’evento e, per chi non potrà essere presente live, 
rivedere il webinar in differita, con la possibilità di porre domande attraverso l’area social della piattaforma.

Ogni webinar avrà una sezione di materiali, scaricabili dagli abbonati.

Ogni anno il team di lavoro di PrivacyForSchool incontrerà gli ab-
bonati; sarà organizzato almeno un convegno annuale a cui avran-
no diritto di accedere gratuitamente due persone per ogni scuola 
aderente al servizio, escluse le eventuali spese di pernottamento 
che saranno a carico dei corsisti.



Pannello di gestione Banche Dati
Analisi dei Rischi - Misure di sicurezza
Un servizio irrinunciabile per avere sotto controllo una materia complessa!
La sicurezza con il nuovo Regolamento Europeo 

Il Regolamento UE 2016/679 cambia la “vision” della protezione dei dati personali, rendendo più difficile, almeno 
in prima battuta, la gestione delle misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento. L’art. 32 del 
Regolamento propone una lista “breve” di misure di sicurezza, una elencazione aperta e non esaustiva, che su-
pera il concetto delle lista stringente di misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e seguenti dell’attuale Co-
dice Privacy. La valutazione delle misure di sicurezza sarà rimessa, caso per caso, al Titolare e alle altre figure di 
supporto, in rapporto ai rischi specificamente individuati, fermo restando che l’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei risultati positivi conse-
guiti in questi anni. La materia, in questi mesi, sarà dunque in evoluzione, per cui partiremo dalle “vecchie” misu-
re minime di sicurezza, integrandole con il lavoro che le scuole hanno svolto sulla mappatura richiesta dalla Di-
rettiva del 1°agosto 2015 (Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017), in attesa che si capisca meglio la portata dell’art. 32 
del Regolamento UE.

Come funziona il servizio
Si parte dalle banche dati e dai trattamenti effettuati dalle scuole, distinguendo ovviamente i dati che rientrano o 
no nelle previsioni degli articoli 9 e 10 del Regolamento Europeo (che riguardano, più o meno, quei dati che tradi-
zionalmente chiamavamo sensibili e giudiziari), ovviamente definendo per ciascuno di essi gli interessati coinvolti, 
le finalità, la tipologia, i trattamenti possibili.

Alla rilevazione è abbinata la possibilità di usufruire di checklist, molto intuitive, che consentono di fare l’analisi dei 
rischi (alti, medi, bassi) prospettando di seguito alcune possibili misure di sicurezza (come più sopra detto la pro-
spettazione partirà dalle buone prassi che le scuole hanno fin qui seguito e della misure minime di sicurezza ICT). 
Come nello schema dalle misure di sicurezza ICT, sarà possibile indicare le misure da implementare e gli interven-
ti di miglioramento.

Documentazione
Il sistema ovviamente consente di stampare tutta la documentazione di questa area (Trattamenti/banche dati, 
Analisi dei rischi, Misure di sicurezza) con possibilità agevole di firma digitale.



Consulenza giuridica e informatica, newsletter 
e servizi informativi
Un team di esperti a disposizione delle scuole
La consulenza giuridica 
Gli utenti del servizio PrivacyForSchool, entrando attraverso il loro profilo utente riconoscibile all’interno della 
piattaforma, potranno discutere di casi concreti e chiedere suggerimenti agli esperti del team, su tutte le questio-
ni che riguardano gli aspetti giuridici della privacy.

A mero titolo esemplificativo, come regolare il rapporto con gli interessati, come gestire la pubblicazione dei dati, 
come applicare la disciplina dell’accesso civico in caso di richiesta di dati personali, la gestione dei rapporti con gli 
enti esterni e tanti altri casi o temi. La consulenza sarà telefonica, via mail, via skype.

La consulenza informatica e organizzativa
Nello stesso tempo, tutti i temi correlati alla questione della sicurezza informatica, della gestione degli accessi, 
della protezione dei dati, delle misure minime di sicurezza ICT, delle misure fisiche e organizzative interne, potran-
no essere affrontate con il nostro tema di esperti, con le stesse modalità di interazione più sopra evidenziate.

La notifica di novità e contenuti di interesse inseriti in piattaforma
I contenuti più interessanti trattati e discussi negli ultimi giorni saranno presentati agli abbonati anche attraverso 
alert e-mail che verranno inviati alla mail indicata al momento della sottoscrizione degli abbonamenti.



Modulistica aggiornata, precompilata e stampabile
Aggiornata con le modifiche richieste dal Regolamento UE 679/2016
Quali moduli e come usarli
Questo servizio consente alle scuole di avere a disposizione tutta la modulistica della Privacy precompilata e 
aggiornata, con la possibilità di adattarla alle esigenze della scuola. Ovviamente, il servizio si fonda sulla presen-
za di esperti che possono aiutare le scuole a dirimere i dubbi che dovessero sorgere sull’uso dei modelli, come 
ad esempio suggerimenti su come integrarli con contenuti propri della scuola, o suggerimenti su come usarli 
con gli interessati e gli altri soggetti eventualmente coinvolti

Le sezioni di questa area sono:

• Modulistica per la gestione delle informative agli interessati

• Modulistica per la nomina del o dei Responsabile/i interno del trattamento 

• Modulistica Responsabile esterno trattamento compilabile e stampabile

• Modulistica per la gestione degli incaricati del trattamento compilabile e stampabile

• Modulistica Registro dei trattamenti compilabile e stampabile

• Modulistica Registro delle violazioni compilabile e stampabile

• Altra modulistica (Amm. di sistema, conformità misure di sicurezza, etc.)

Modalità di ricerca e di fruizione 
I Modelli sono integrati con le altre risorse del canale tematico, illustrate in questa brochure per cui sarà possibile 
vedere le norme, i video, i webinar, i quesiti collegati ai moduli; tutti i contenuti sono indicizzati attraverso l’uso di 
argomenti tipizzati e sono ricercabili utilizzando un unico motore di ricerca per tutto il canale PrivacyForSchool.

Il Canale PrivacyForSchool è web-based per cui si ac-
cede con username e password (che non vanno 
cambiati se l’utente viene da una scuola già cliente 
dei sistemi del Gruppo Spaggiari). Sono attivabili 
fino a 10 utenze per scuola. I dati fruiscono degli 
stessi parametri di sicurezza dei sistemi Spaggiari 
(ClasseViva, Segreteria Digitale, ecc).



info@spaggiari.eu  spaggiari@legalmail.it
Cap. Soc. 1.200.000 € interamente versato

C.F., P. IVA e Reg. Imp. di PR 00150470342

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A  43126 Parma
tel 0521 299292  fax 0521 291657

P4S Abbonamento 12 mesi 

Canale tematico completamente dedicato agli adempimenti 
in materia di Privacy

€ 499,00 i.i.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LGS. 196/2003

I dati personali sono acquisiti presso gli interessati e utilizzati esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali), anche mediante strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto e per il tempo strettamente 
necessario allo stesso. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati 
per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu

Istituzione Scolastica

Avente sede / residente nel Comune di

Codice Fiscale / Partita IVA CIG

e-mailTelefono

e-mailReferente / ruolo

Data Timbro e Firma

Adesione all’offerta privacyforschool.spaggiari.eu


