
 

   

  

 

PROT.N°1432/C17/T – circolare n°58/ATA 

 

 AL PERSONALE ATA  

 

Oggetto: Applicazione della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/03): 

cambio/rinnovo password dipendenti. 

 

Il DLgs196/03 prescrive l'obbligo di cambio password di norma ogni 3 mesi 

ovunque vi sia trattamento di dati personali e sensibili, si invita pertanto il personale 

interessato di effettuare il cambio delle password in Loro possesso secondo le seguenti 

cadenze temporali: 

1°trim Data limite 01/03/2016 

2°trim Data limite 01/06/2016 

3°trim Data limite 01/09/2016 

4°trim Data limite 01/12/2016 

 

Per ragioni di sicurezza e di tutela della privacy le credenziali devono essere 

gestite e conservate a cura delle istituzioni scolastiche, a tale scopo viene 

consegnato ai diretti interessati un modulo da compilare e consegnare in busta 

chiusa al Direttore SGA Manuela Monacelli.  

Tale procedura verrà attivata allo scadere del trimestre programmato, ed ogni volta 

che si renderà necessario, sia su segnalazione del dipendente che su richiesta 

dell’amministrazione dandone comunicazione al DSGA e con deposito della password. 

Si ribadiscono le indicazioni fornite a tal proposito nel piano delle attività del personale 

ATA 2015/2016:  

 scegliere una password con le seguenti caratteristiche:  

  originale o composta da otto caratteri o che contenga almeno un numero;  

  che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di 

congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o 

lavoro facilmente ricostruibili; 



 

   

  

 

 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri o 

renderla visibile ad altri; 

 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password;  

  modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle 

credenziali;  

 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro;  

  non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza 

aver spento tale postazione o aver inserito uno screen saver con password;  

  comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia 

riscontrata.  

Distinti saluti. 

Gubbio, lì 25/02/2016 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  

pubblicata all’albo in data 26/02/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO  

AL DIRETTORE S.G.A. IN QUALITA’ DI CUSTODE 

IN RIFERIMENTO ALLA NOTA PROT.N°1432/C17/T DEL 25/02/2016 IN MERITO A: 

Applicazione della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/03): 

cambio/rinnovo password dipendenti 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A_________________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE:______________________________________ 

DEPOSITA LE SEGUENTI PASSWORD 

AVVIO DELLA POSTAZIONE DI 

SERVIZIO: 

NOME UTENTE: 

AVVIO DELLA POSTAZIONE DI 

SERVIZIO: 

PASSWORD: 

PROGRAMMA GESTIONALE 

INFOSCHOOL: 

NOME UTENTE: 

PROGRAMMA GESTIONALE 

INFOSCHOOL: 

PASSWORD: 

ALTRI SOFTWARE GESTIONALI 

LOCALI O VIA WEB IN USO: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

 

NOME UTENTE: 

 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

PASSWORD: 

 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

DATA: 

FIRMA:____________________________ 


