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ARGO PRIVACY WEB
L'applicativo WEB per la gestione della privacy nelle istituzioni scolastiche, in
conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Caratteristiche funzionali
Gestione incarichi
Grazie alla gestione delle anagrafiche sia del personale che dei fornitori, il sistema consente l'attribuzione
degli incarichi e delle responsabilità sia a soggetti interni che esterni all'istituzione scolastica, definendo per
ciascuno di essi gli ambiti di trattamento consentiti.
Gestione delle banche dati
Consente di effettuare la ricognizione delle banche dati presenti e dei trattamenti eseguiti, definendo per
ciascuna di essi le finalità di trattamento, gli ambiti di comunicazione, la natura dei dati trattati, le categorie
degli interessati.
Analisi
Consente di:
• effettuare l'analisi dei rischi, mediante semplici checklists, elaborando i relativi indici di rischio
• effettuare la ricognizione delle misure di sicurezza adottate
• pianificare gli interventi di miglioramento.
Documentazione
• Elabora la documentazione necessaria al mantenimento ed aggiornamento del sistema di sicurezza e
protezione dati adottato dall'istituzione scolastica.
• Produce le stampe delle lettere di nomina degli incaricati del trattamento (distinti per qualifica del
personale) e delle altre figure del sistema di gestione privacy (responsabili del trattamento, preposti
alla custodia delle credenziali, responsabili del controllo accessi ai locali, amministratori di sistema).
• Produce le stampe delle informative da rendere agli interessati del trattamento, distinte per tipologia
di destinatari (genitori, fornitori, personale).
• Produce stampe di ausilio al sistema di gestione privacy, quali dichiarazioni di conformità
dell'installatore esterno delle misure di sicurezza, modulo per l'esercizio dei diritti dell'interessato,
verbale di verifica delle attività degli AdS, etc.
Stampe
• Il sistema prevede la personalizzazione dei modelli e consente di visionare le anteprime di stampa,
dando la possibilità all'utente di intervenire anche sul singolo documento.
• Tutti i documenti sono prodotti in formato PDF e pertanto visualizzati a video prima della stampa e
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salvabili in questo formato.
Integrazione con altri software
Argo Privacy può estendere ulteriormente i propri servizi informativi mediante procedure di import/export
in perfetta sinergia con altri software presenti nella scuola quali:
• è disponibile un'apposita procedura di importazione dei dati relativi al personale dai sistemi
informativi Argo Personale e SISSI;
• si integra con Argo Bilancio, condividendo con quest'ultimo i dati relativi ai fornitori.

