Istituto Sordomuti d'ambo i sessi di Bergamo
SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n.1 del 2 maggio 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017.
L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di maggio, alle ore 17,00, nella sede della Fondazione ISB - Istituto
Sordomuti di Bergamo, in via Reich n. 49, Torre Boldone (BG), si è riunito regolarmente il Consiglio di Amministrazione.
All'appello risultano:
Presenti: il Presidente Vanessa Bonaiti; i Consiglieri, Vittorio Bonati, Gianfranco Zanchi, Francesco Benigni,
Assenti : Osvaldo Roncelli
Assiste: il Revisore dei Conti Dott. Roberto Margiotta, O.d.V.
Verbalizza il Segretario Simone Nava.
Avendo raggiunto il numero legale dei componenti nominati, il Presidente Vanessa Bonaiti assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DATA LETTURA dello Stato Patrimoniale e Conto Economico 2017 redatti secondo i criteri di competenza economica;
LETTE le relazioni sul conto consuntivo 2017 redatte dal Revisore dei Conti dott. Roberto Margiotta e dal Direttore della
Fondazione ISB Simone Nava;
PRESO ATTO della nota integrativa al bilancio in merio al D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di
protezione dei dati personali"
AD UNANIMITA' di voti favorevoli palesemente espressi
DELIBERA
Di approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 e relativi allegati come segue:
•
•
•
•

Stato Patrimoniale e Conto Economico 2017;
relazione del Revisore dei Conti al bilancio consuntivo 2017;
relazione del Direttore al bilancio consuntivo 2017;
nota integrativa al bilancio in merio al D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione
dei dati personali".

I CONSIGLIERI
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BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31/12/17

Stampato il 26/04/18 alle 9:17:31

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B)

I)

5.580.524

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

14.046

4)

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

7)

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il)

Gli importi sono espressi in Euro

IMMOBILIZZAZIONI

o
14.046

5.566.478

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.544.998

1)

TERRENI E FABBRICATI

3)

ATTREZZATURE

4)

ALTRI BENI

11.514

MOBILI

11.514

-)
-)

C)
I)
1)

Il)
1)
-)

5)
-)

IV)
1)

D)

9.965

11.514

ARREDAMENTO

ATTIVO CIRCOLANTE

2.058.713

RIMANENZE

7.282

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

7.282

CREDITI

1.627.917

CREDITI VERSO CLIENTI

1.563.204
1.563.204

Esigibili entro 12 mesi

64.713

CREDITI VERSO ALTRI

64.713

Esigibili Entro 12 Mesi

423.514

DISPONIBILITA' LIQUIDE

423.514

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

9.414

RATEI E RISCONTI

-)

9.414

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

7.648.650

Gli importi sono espressi in Euro
5.458.106

PATRIMONIO NETTO

5.433.127

IV)

RISERVA INDISPONIBILE

VIII)

AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO

18.300

IX)

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

6.679

B)

92.078

FONDI PER RISCHI ED ONERI

3)

ALTRI FONDI

48.179

4)

FONDI DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI ED ONERI FUTURI

43.899

C)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

-)

257.207
257.207

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D)

359.309

DEBITI

4)

DEBITI VERSO BANCHE

7)

DEBITI VERSO FORNITORI

-)

Esigibili entro 12 mesi

12)

DEBITI TRIBUTARI

-)

Esigibili entro 12 mesi

13)

101.471

93.024
93.024

39.773
39.773

38.1996t·

DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUR. SOCIALE

#

~

d

ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO - Tel. - C.F.: 80011550169 P.IVA: 03279300168
-)

14)
-)

E)

38.199

Entro 12 mesi

86.843

ALTRI DEBITI

86.843

Esigibili entro 12 mesi

1.481.950

RATEI E RISCONTI

-)

1.481.950

RATEI E RISCONTI .PASSIVI

Totale

CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

1)

Gli importi sono espressi in Euro
~

2.521.560

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

5)

ALTRI RICAVI E PROVENTI

a)

B)
6)
6)
6)

118.156

2.477.235

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

244.996
245.026

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
SCONTI E ABBUONI E PREMI SU ACQUISTI

8)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

PER IL PERSONALE

a)

118.156

COSTI DELLA PRODUZIONE

PER SERVIZI

9)

2.403.404

VARI

7)

7.648.650

-30
804.279
5.974

1..284. 710
1.005.181

SALARI E STIPENDI

b)

ONERI SOCIALI

e)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

72.070

e)

ALTRI COSTI

50.193

10)
a)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

157.266

76.755

QUOTA AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

15.158

QUOTA AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

61.596

12)

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

43.899

14)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

16.622

b)

44.325

)

DIFFERENZA TRA VALORE/COSTI DELLA PRODUZIONE(A-8)

C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-3.376

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

134

PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:

134

16)

d)
-)

17)
-)

E)
20)
-)

134

ALTRI

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI A:

3.509
3.509

ALTRI

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

8.797

PROVENTI

8.797

VARIE

8.797

49.745

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B+-C+-D+-E)
22)
-)

23)

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
IMPOSTE CORRENTI

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

43.066
43.066

6.679

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2017 DELL'
ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO CON SEDE
LEGALE IN BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI N. 27 E SEDE OPERATIVA IN
TORRE BOLDONE (BG) VIA REICH N. 49
Il sottoscritto Dott. Roberto Margiotta, Revisore dei Conti dell'Istituto Sordomuti d'ambo
i sessi di Bergamo con sede in Torre Bordone (BG), via Reich n. 49, ha preso visione del
conto consuntivo dell'Istituto per l'anno 2017 che si compone delle seguenti risultanze
riassuntive come desunte dal giornale di contabilità:

STATO PATRIMONIALE

Attività

€.

7.648.650,00

Passività e fondi

€.

2.190.544,00

Patrimonio netto

€.

5.433.127,00

Utili esercizi precedenti

€.

18.300,00

Utile cli esercizio 2017 (avanzo di amministrazione)

€.

6.679,00

Ricavi

€.

2.530.491,00

Costi

€.

2.523.810,00

A1Totondamenti all'unità di euro

€.

- 2,00

Utile di esercizio (ex avanzo di amministrazione)

€.

6.679,00

CONTO ECONOMICO

Il conto Banca BCC Bergamasca e Orobica n° 000000160435 al 31/12/2017 presentava
un saldo a credito dell'Istituto per complessivi€. 423.513,93.
Gli ammortamenti dell'anno 2017 ammontano ad€. 76.755,00.

Il Revisore dei conti ha accertato la corrispondenza delle risultanze della contabilità dell'
Istituto con quella del Tesoriere.
Il Revisore dei conti esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto in

trattazione.

Bergamo, I Oaprile 2018

IL REVISORE DEI CONTI
Dell'Istituto Sordomuti d'Ambo i Sessi
di Bergamo
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FONDAZIONE I. S. B.
SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

RELAZIONE DEL DIRETTORE
al
Bilancio Consuntivo 2017

Coerentemente con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione ISB ha operato nel 2017
al fine di:
•

garantire l'offerta formativa di percorsi finalizzati ad assicurare l'assolvimento del Diritto Dovere di
Istruzione e Formazione;

•

sviluppare l'offerta di formazione continua e permanente, servizi di orientamento e accompagnamento
al lavoro finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo di giovani e adulti, con particolare attenzione
ai portatori di handicap o in situazione di disagio sociale;

•

sviluppare rapporti sinergici con le imprese del tessuto produttivo locale e con i soggetti istituzionali;

•

provvedere all'assegnazione gratuita di spazi nella propria sede, per le attività dell'Ente Nazionale
Sordomuti sezione provinciale di Bergamo.

Il bilancio consuntivo 2017 si è assestato su un valore totale ricavi complessivi di 2.530.491,00 euro e si chiude con
un avanzo di amministrazione di 6.679,00 €.
Si tratta di un risultato positivo, ottenuto grazie alle misure di contenimento delle spese adottate ed all'impegno
del personale.
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Corsi DDIF e Personalizzati
Le attività formative e le relative domande di iscrizione nei corsi in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione
(DDIF e Personalizzati), che rappresentano circa I' 80 % di tutte le attività dell'Ente, nel 2016 hanno mantenuto
un costante incremento rispetto ali' anno precedente.
Va tuttavia evidenziato che a fronte di un costante incremento delle iscrizioni negli anni, col cosiddetto
"contingentamento" di un numero massimo di doti per Ente Formativo introdotto da Regione Lombardia, alla
Fondazione ISB sono state assegnate per l'a.f. 2017/2018 un numero inferiore di doti (n°- 60) rispetto agli allievi
effettivamente iscritti ed inseriti nei percorsi anche senza la "dote" regionale, coerentemente con la mission di natura
"sociale" dell'Ente.
La proposta formativa rivolta agli alunni disabili certificati comprende due tipologie di intervento: l'Integrazione
degli alunni nei "normali" corsi di qualifica e, per i casi più complessi, i Percorsi Personalizzati. Entrambe le
proposte sono finalizzate alla formazione culturale degli alunni ed alla loro preparazione per un adeguato inserimento
lavorativo, in un'ottica di autonomia ed indipendenza sociale. Questi interventi formativi, condotti con
professionalità da personale qualificato, rappresentano un'opportunità straordinaria per i giovani e per le loro
famiglie, ma anche un costo sociale di cui la Fondazione ISB si fa carico, nella consapevolezza che i giovani disabili,
adeguatamente formati, saranno una ricchezza per tutta la comunità.
Gli alunni disabili in integrazione DDIF nell' a.f. 2017-18 sono 26 e gli Alunni iscritti ai PP sono 50.
Dal'a.f. 2017-18 la Fondazione ISB ha dato avvio ai percorsi nel "sistema duale", nuove fonti di finanziamento
strettamente collegate alla politica regionale di potenziamento del rapporto con il mondo del lavoro per favorire il
successo formativo e gli inserimenti lavorativi, caratterizzati da alternanza al 50% del monte orario complessivo e da
innovative metodologie didattiche e organizzative.
A fronte delle risorse assegnate da Regione Lombardia, la Fondazione ISB nell'anno formativo 2017/2018 ha avviato
il percorso per n° 34 alunni al IV anno e n° 13 alunni nel percorsi con "sistema duale".
La realizzazione di tali percorsi è potuta realizzarsi grazie al radicamento territoriale della Fondazione ISB e dalla
capacità dei propri operatori di implementare nuovi percorsi di contrasto alla dispersione scolastica e per il
conseguimento della qualifica e del diploma professionale.
La Fondazione ISB ha perseguito il "successo formativo" degli allievi attuando misure di personalizzazione dei
percorsi formativi e misure di individualizzazione rivolte agli studenti con difficoltà derivanti da situazioni di
svantaggio, dalla disabilità certificata ai disturbi specifici di apprendimento o derivanti da particolari situazioni
familiari e sociali.
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Sono state adottate strategie e metodologie di didattica attiva, che mettono al centro gli apprendimenti delle
competenze stabilite dagli obiettivi specifici di apprendimento stabiliti da Regione Lombardia.
A questo scopo, la dotazione organica dei corsi DDIF prevede la figura del tutor formativo con funzioni di
facilitatore degli apprendimenti. Tutti i corsi prevedono lo svolgimento di attività pratiche in laboratori attrezzati,
per circa il 20% delle ore curriculari e lo svolgimento di stage presso le aziende del territorio. per circa il 25%
delle ore curriculari. Ciò fa sì che i corsi siano sempre collegati con le richieste del mondo produttivo, nell'ottica
di una formazione professionale intesa come leva strategica delle politiche attive del lavoro.
Si tratta, per la Fondazione ISB, di un bilancio sociale molto significativo, nonostante le "rosicate" non risorse
finanziarie a disposizione
Servizi al lavoro
Grazie alle attività dello "sportello lavoro" la Fondazione ISB ha erogato, tramite il sistema "Dote Unica Lavoro"
e "Garanzia Giovani'', n° 9 percorsi formativi per un totale di n° 900 ore di lezione frontale destinati a n°140 utenti
in stato di disoccupazione ed in situazione di disagio sociale, alcuni dei quali portatori di handicap.

Progetto "Spazio Famiglia-Sollievo Autismo" anno 2016

Grazie al contributo concesso dagli Istituti Educativi di Bergamo e dalla Provincia di Bergamo, anche nell'anno 2016
la Fondazione ISB ha promosso e realizzato il progetto "Sollievo Autismo".
Il progetto si è realizzato tramite l'offerta di n°40 laboratori "musico-terapia", n°22 laboratori "gioco piccoli", n°50
interventi "autonomia adulti", n°3 l "azioni week-end", n°8 "azioni Vacanze'', Azione "giorno per giorno" all'interno
di Spazio Famiglia e sul territorio, per un totale di n°5.000 ore erogate a n° 50 ospiti affetti da autismo coinvolti
nelle diverse azioni.
A partire dal 2014 la Fondazione ISB è stata inoltre individuata dall'AST di Bergamo la realizzazione delle funzioni
di Case Management (ex D.G.R 392/2013) rivolto a famiglie che vivono una situazione di fragilità con figli autistici
e, nell'anno 2017 ha erogato servizio a n°16 utenti.

Corsi Autofinanziati

Le attività formative realizzate dalla Fondazione comprendono specifici corsi rivolti alle persone maggiorenni,
sviluppate nell'ottica della formazione continua e permanente. I corsi autofinanziati_,_ovvero realizzati grazie alle
quote di iscrizione dei partecipanti. I corsi attivati nell'anno 2017 riguardano n° 1 percorsi di "Calzolaio" e n° 3
percorsi di "Linguaggio Italiano dei Segni" .
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Locazioni

La Fondazione ISB, tenendo contro delle proprie esigenze didattiche, mette a disposizione delle associazioni
territoriali la palestra e la sala danza stipulando con le stesse accordi di locazione prevalentemente annuali, seguendo
la ciclicità dell'anno scolastico.

Tramite bando di gara pubblicata, la Fondazione ISB ha previsto nell'anno 2016 la concessione ad Ente selezionato
del servizio di gestione del parco di proprietà con finalità di:
./ Messa in sicurezza e manutenzione del parco al fine di rendere accessibile e disponibile l'area alla
cittadinanza, arricchendolo con eventuali servizi ricettivi;
./ Prevedere attività ludico-sportivo-ambientali rivolte alla cittadinanza, a persone con disabilità e, nello
specifico a persone sorde;
./ Incentivare l'inserimento lavorativo nella gestione del parco di persone disabili, con particolare priorità agli
associati ENS sezione di Bergamo ed agli alunni dei percorsi triennali e personalizzati organizzati dalla
Fondazione ISB .
./ Organizzare attività ludico-sportive destinate in modo specifico agli associati ENS e agli alunni dei percorsi
triennali e personalizzati organizzati dalla Fondazione ISB da concordate con la Fondazione ISB stessa.

Il Concessionario corrisponderà alla Fondazione ISB, a decorrere dal 5° anno, un canone annuale minimo
di€ 5.000,00 (euro cinquemila) con un incremento annuale del 10% (dieci) a partire dal 6° anno.

Sistema di controllo sulla qualità dei servizi erogati

La Fondazione ISB, accreditata per i servizi formativi e per i servizi al lavoro e opera nel pieno rispetto delle
"Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo
ciclo" (DDUO 20/12/2013 n. 12550) è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato: l'ultimo audit
per il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001 :2008 IAF 37 del 27 giugno 2017 ha dato esito completamente
positivo con report finale privo di osservazioni e di non conformità.
Sono state verificate tutte le procedure, comprese quelle relative alle indagini di gradimento da parte degli utenti
dei servizi formativi, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, che confermano livelli di gradimento
positivi.
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La "qualità" delle procedure e dei servizi offerti ha avuto avvallo anche dalle ispezioni da parte di Funzionari
incaricati da Regione Lombardia relativa ai percorsi in DDIF, Personalizzati, IV anni e Doti Lavoro come risulta dai
verbali agli atti.
La Fondazione ISB, sta provvedendo all'applicazione ed all'aggiornamento delle disposizioni in materia di
anticorruzione L. n. 190/2012, trasparenza d.Igs. n. 33/2013 ed integrazione Modello e del Codice Etico di
organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. n. 23112001.
Ha inoltre provvedendo all'applicazione degli adempimenti previsti dal sistema privacy secondo il d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei dati personali" e del "Nuovo Regolamento Europeo concernente la tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della libera circolazione dei dati".

Personale Fondazione ISB

La realizzazione delle attività formative, richiede l'impiego personale docente, tutor, amministrativo, segreteria e
direttivo che ha sempre dimostrato il massimo in termini di efficacia ed efficienza.
La Fondazione ISB, riesce ad ottemperare ad una didattica efficace ed efficiente dedicata agli alunni che frequentano
i corsi, fornendo loro le competenze necessarie all'autonomia "sociale" e all'ingresso nel mondo del lavoro, grazie
ad un organico del personale stabilizzato come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08-15 del 08 luglip
2015.
Personale 2017/18
FUNZIONI

DIPENDENTI T.I.

Docenti
Tutor
Segreteria
Logistica
Custodia
Amministrativi
Coordinamento
Didattico
Direzione
Totale

27
9
3
2
1
2
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T.D
10

P.I./Cococo

TOTALE

4

40
9
4
2
2
2
1

1
1
1

1

1
62
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Interventi per il contenimento della spesa del personale
Nella gestione delle risorse umane, si è perseguita un'ottica di ottimizzazione delle competenze
pertanto:
Le figure con mansioni di Segreteria risultano essere ad oggi n° 4 a fronte di due sedi dislocate sul
territorio (Torre Boldone e Celana) ed un orario di apertura al pubblico di 10 ore al giorno
continuative dal lunedì al venerdì;
Nelle due sedi operative, le figure con mansioni Tutor d'aula risultano essere n°6 e tutor stage n° 3 a
fronte di 29 classi attivate e 450 alunni (nei percosi DDIF, PP e IV) da supportare nell'ottica del
successo formativo, per la lotta alla dispersione scolastica e dell'inserimento lavorativo. Tra i 9 tutor,
n° 2 coprono anche le attività di "sportello lavoro" supportando annualmente circa 120 utenti.
La figura con mansione di Logista è attribuita a n°2 persone, che si occupano degli
approvvigionamenti giornalieri di n° 8 laboratori dislocati su due sedi (Torre Boldone e Celana):
Le figure con mansioni di Responsabile Amministrativo, che si occupano del sistema contabile delle
due sedi, sono individuate in n°2 due persone;
La figura con mansioni di Coordinamento Didattico è individuata in un'unica persona per entrambe le
sedi;
La figura con mansioni di Direzione è individuata in un'unica persona per entrambe le sedi.

In ottemperanza del D.d.u.o. 20 dicembre 2013 - n. 12550, che ha approvato le "Indicazioni regionali per l'offerta
formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art.22 della 19/07)", sono state
attivate le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni regionali, soprattutto per quando riguarda la struttura
oraria dei corsi e la durata dei tirocini formativi curriculari.
Inoltre, nei casi in cui i corsi siano stati avviati con un numero ridotto di iscritti al fine di soddisfare la domanda
del territorio, sono state adottate misure organizzative idonee a garantire un contenimento dei costi, pur
salvaguardando i requisiti formativi essenziali, ricorrendo ad esempio agli "accorpamenti" delle materie
trasversali (di base) per classi parallele con numero contenuto di alunni.
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Interventi per il contenimento della spesa strutturale
Ai con tenimenti di spesa riferiti al personale, si aggiungono l'ottimizzazione delle spese di ordinaria
manutenzione, il controllo oculato dell'utilizzo del riscaldamento nel periodo invernale, la minuziosa gestione
dell'acquisto di materiale di consumo e cancelleria nonché della manutenzione delle attrezzature di laboratorio.
Si concorda mensilmente con l'impresa delle pulizie un piano organizzativo snello ed adeguabile alle esigenze
mutabili secondo la programmazione didattica.
Sono stati inoltre annullati tutti gli incarichi di consulenza ritenuti non indispensabili, favorendo la valorizzazione
delle competenze del personale interno (responsabile RSPP, HACCP, Antincendio).
Vengono regolarmente revisionate le polizze assicurative tenendo conto del miglior costo/offerta così come la
revisione annuale dei costi relativi alla fornitura dei gas naturale ed energia elettrica.

Investimenti
Tenendo presente che la Fondazione ISB è accreditata dalla Regione per i Servizi Formativi e per i Servizi al
Lavoro e che tale accreditamento comporta il rispetto di precisi parametri relativamente alle dotazioni logistiche e
alle figure professionali da cui l'Ente non può prescindere, si evidenzia che per l'adeguata formazione degli
alunni, misurata in termini di competenze trasversali e professionali, l'Ente deve disporre, oltre che di risorse
umane efficienti e preparate, anche di risorse strutturali quali aule decorose e soprattutto laboratori fruibili e
dotati di attrezzature rinnovate, sui quali si basa l'efficacia dei nostri interventi, oltre che l'immagine della
Fondazione ISB presso famiglie, aziende e istituzioni.
Per far fronte a ciò, la Fondazione ISB provvede al costante adeguamento e revisione delle attrezzature dei
laboratori già attivi di sala-bar, cucina e panetteria/pasticceria e l'aggiornamento dell'arredo scolastico.
Torre Boldone (BG), 2 maggio 2018
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NOTA INTEGRATIVA DI BILANCIO
Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il d.lgs. 196/2003 è la disciplina che riunisce e coordina le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

FONDAZIONE I.S.B. in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali ex art. 28 d.lgs .196/2003 ha adempiuto alle
opere di aggiornamento dei processi ed alla documentazione prevista in materia di trattamento dei dati nonché all'osservanza
delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 in materia di adozione di misure minime di sicurezza, che indicano le modalità tecniche
da utilizzare nel trattamento dei dati personali ed i criteri in base ai quali deve essere redatto il Documento attestante la conformità
agli obblighi di legge previsti ed alle misure di sicurezza.
Le politiche di sicurezza perseguite da FONDAZIONE I.S.B. sono fondate sul principio che i dati trattati,
in tutte le forme (cartaceo, elettronico locale o remoto), rappresentano un patrimonio che deve essere protetto durante tutto il suo
ciclo di vita e riguardano:

•

•
•

la protezione fisica dei dati con l'obiettivo di definire misure atte a predisporre e mantenere un ambiente di
lavoro protetto mediante identificazione delle aree critiche, controllo e sorveglianza degli accessi, impiego
di dispositivi per la protezione dei locali e delle attrezzature;
la protezione logica delle informazioni, comprendente il controllo degli accessi, il mantenimento della loro
integrità e riservatezza, la sicurezza nelle trasmissioni e nelle comunicazioni interne ed esterne;
le norme e la formazione del personale circa il trattamento, la distruzione, il trasferimento e la custodia dei
dati, sia in forma cartacea che elettronica.

Con l'adozione del Documento programmatico sulla sicurezza e dei suoi successivi aggiornamenti annuali, la FONDAZIONE
I.S.B. si prefigge il conseguimento dei seguenti obiettivi:

•

migliorare la consapevolezza dei rischi presenti nelle operazioni di trattamento dei dati personali;

•

redigere misure tecniche e organizzative da adottare per garantire l'integrità e la custodia e salvaguardia dei
dati;

•

assolvere l'obbligo così come stabilito dal d.lgs.196/2003 di adottare le Misure di sicurezza nelle operazioni
di trattamento di dati personali;

•

stabilire le modalità di accesso ai dati personali/sensibili/giudiziari;

•

redigere l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

•

indicare gli interventi formativi sugli incaricati del trattamento, per renderli edotti in merito ai rischi che
incombono sui dati.
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