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Correggio, 21 dicembre 2016
Agli Atti
All'Albo
Al DSGA

Oggetto: Allegato 3 – Descrizione computer e reti (D. Lgs. n. 196/2003 - Privacy)
ELENCO DEI COMPUTER CHE TRATTANO DATI PERSONALI
Tutti i computer contenenti dati da trattare si trovano nella sede centrale.
Il Server è protetto da mancanza improvvisa di corrente elettrica da fulmini o sbalzi di corrente da sistema
interno.
I PC05 non sono protetti da mancanza improvvisa di corrente elettrica.
1.

PC01-I-R1-S (SERVER) - Trovasi nell’archivio

1.
2.
3.
4.
5.

PC02-I-R1-C
PC03-I-R1-C
PC04-I-R1-C
PC05-I-R1-C
PC06-I-R1-C

LEGENDA:

a)
b)
a)
b)
c)

d)

-

Trovasi
Trovasi
Trovasi
Trovasi
Trovasi

nella
nella
nella
nella
nella

stanza
stanza
stanza
stanza
stanza

del Dirigente Scolastico
del DSGA
della segreteria ala ovest
della segreteria ala ovest
della segreteria ala est (open space)

Ogni computer che tratta od ospita dati personali (sono esclusi pc ad uso didattico o personale) è
identificato dalle lettere “PC” seguite da un numero progressivo, con la notazione “01”, “02”, ecc.
Esempio: “PC01”
Ogni PC collegato ad Internet o intranet è anche contraddistinto dall’apposizione del suffisso
”I” preceduto da una lineetta. Es.: PC02-I
Ogni PC facente parte di una rete è anche contraddistinto dall’apposizione del suffisso ”Rx”
preceduto da una lineetta. Es: PC03-I-R1
Ogni PC facente parte di una rete è anche contraddistinto dall’apposizione del suffisso ”S”
(=Server) o “C” (=Client), preceduto da una lineetta. Es.: PC03-I-R1-S
Normalmente si intendono computers costituiti da postazioni fisse.
Se è in uso un computer portatile che tratta dati personali, va aggiunto alla fine il suffisso –P (il
dato è rilevante perché questo computer è sottoposto maggiormente al rischio di furto).
Esempio: PC09-I-P
Collegamenti in rete intranet tra computer siti in sedi fisicamente separate, altrimenti va
indicato col suffisso “-E”

Esiste la seguente RETE di computer che tratta dati personali:

R1: rete intranet cui sono collegati n. 5 computer, oltre al server, che gestiscono dati

I: tutti i computer sono collegati alla Rete Internet.
Esiste il seguente DISPOSITIVO PER BACK-UP (realizzazione copia di sicurezza):
n. 1 dispositivo al servizio dei computer della scuola che trattano dati personali.
Esistono i seguenti DISPOSITIVI PER MASTERIZZARE CD:
n. 6 masterizzatore (Sever+PC) al servizio dei computer della scuola che trattano dati personali.
Esiste il seguente DISPOSITIVI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' dell’erogazione dell’energia elettrica
(gruppi di continuità):
n. 1 gruppi di continuità al servizio del Server.
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