
 

 
 

CIRCOLARE N. 24 

Prot.n. /02-04 del  

Ai docenti  

Al personale ATA 

dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 

 
Oggetto: indicazioni per l’applicazione del Regolamento europeo della privacy 
 
Si fornisce di seguito una sintesi delle principali indicazioni relative alle novità introdotte dal 
Regolamento europeo (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati): si tratta 
del decalogo redatto dal Garante della privacy, utile per orientarsi nella materia. 
 

 
La disciplina della privacy nelle scuole ha come fonte il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) 

nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che di volta in volta si è 

espresso sui vari aspetti della materia e, dal 25 maggio 2018, anche il Reg. Eu n. 679/2016 (GDPR) 

e il d.lgs. 101/2018. 
 
Il Garante per la protezione dei dati personali nel 2016 ha stilato un decalogo per ricordare quelle 

che devono essere le regole finalizzate al rispetto della privacy in ambiente scolastico. 
 
Il Garante si rivolge a docenti, genitori e studenti e fornisce indicazioni di carattere generale 

basate su pareri resi e su provvedimenti precedentemente adottati. 
 
Fondamentale è che sia gli studenti che le famiglie sappiano che: Tutte le scuole – sia quelle 

pubbliche, sia quelle private - hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” come vengono 

trattati i loro dati personali. 
 
Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li 

utilizzano e a quale fine. 
 
Estrema cautela è richiesta per la raccolta di dati delicati come quelli sullo stato di salute, le 

convinzioni religiose o le origini etniche. 

In ogni caso, come già detto in precedenza, famiglie e studenti hanno il diritto di conoscere le 

informazioni trattate e di chiederne la rettifica. 
 
Il decalogo affronta diverse tematiche come quella dell'utilizzo di tablet e smartphone in classe, la 

diffusione di video, immagini e riprese durante gite scolastiche, saggi e recite, la lettura di temi in 

classe che contengono informazioni di carattere personale, l'utilizzo di telecamere all'interno e 

all'esterno dell'istituto. 
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Decalogo del Garante 
 

 Cellulari, tablet e smartphone: il loro utilizzo deve ritenersi consentito per uso personale e 
nel rispetto delle persone. 

 
 Si possono registrare le lezioni (spetta agli studi scolastici decidere come regolamentare 

l'utilizzo di questi strumenti elettronici compresa la possibilità di vietare del tutto l'uso di 
essi).  

 Si possono consultare in classe libri elettronici e testi on line. 
 

 Divieto di diffondere immagini e video sul Web senza il consenso delle persone 

eventualmente riprese. (Si ricorda che la diffusione di immagini che ledono la riservatezza e 

la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in 

veri e propri reati). 
 

 Temi in classe: l'insegnante può liberamente assegnare gli alunni temi che riguardano il 

loro mondo personale senza che ciò possa costituire una violazione della privacy. 

L'insegnante deve però trovare il giusto equilibrio (in caso di lettura dei temi in classe) tra 

le esigenze dell'insegnamento e il rispetto della privacy quando nei temi vengono trattati 

argomenti delicati. 
 

 Gite scolastiche, saggi e recite: Non c'è violazione della privacy per le riprese fotografiche e 

per i video fatti dai genitori durante recite, saggi e gite scolastiche, ma queste immagini 

possono essere usate solo in ambito familiare. Se si intende pubblicarle nel Web, occorre il 

consenso delle persone presenti nei video e nelle foto. 
 

 E' vietato pubblicare nel sito della scuola le generalità di chi è in ritardo nel pagamento 
della retta del servizio mensa.  

 È vietato pubblicare i nominativi di chi usufruisce gratuitamente della mensa. 
 

 Nel sito della scuola gli avvisi devono avere carattere generale giacché ogni altra 
comunicazione di carattere personale deve essere trasmessa individualmente. 

 
 Utilizzo di telecamere: Pur non essendo vietata l'istallazione all'interno degli istituti, la loro 

presenza deve essere segnalata con cartelli e, in ogni caso, il funzionamento delle 

telecamere deve avvenire solo negli orari di chiusura. Se poi le telecamere sono collocate 

all'esterno della scuola è necessario delimitarne l'angolo visuale. In ogni caso le immagini 

registrate vanno cancellate dopo 24 ore. 
 

 Iscrizione on-line: particolare attenzione deve essere prestata inoltre all’eventuale raccolta 

di dati sensibili. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto 

dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati 

sensibili sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta 
 

 Voti ed esami: gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul 

rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti 

degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico eviti di fornire, anche 

indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali. 



 
 Attività di ricerca: se prevedono l'utilizzo di questionari con raccolta di informazioni 

personali, è necessaria una preventiva informativa ad alunni e genitori sugli scopi della 

ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza che vengono adottate. 
 

 Marketing e promozioni commerciali: Non è possibile utilizzare i dati presenti nell’albo - 

anche on line - degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli 

studenti. I soggetti terzi non sono autorizzati ad utilizzare tali dati per finalità non previste 

come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale. 
 
 

Il G.D.P.R. 
 
Il nuovo regolamento europeo prevede il principio dell’accountability (responsabilità verificabile), 
secondo cui tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati devono essere consci e 
responsabili, devono tenere traccia e relativa documentazione di tutti i trattamenti effettuati: 
  
− innanzitutto il nuovo regolamento europeo prevede, a parziale modifica della precedente 

previsione legislativa (art. 13 dlgs 196/2003), che la nuova informativa sia leggibile, 

comunicativa, accessibile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice con un numero 

limitato di riferimenti normativi. Il consenso deve essere libero, specifico, informato e 

inequivocabile ed è valido se la volontà è espressa in modo non equivoco; 
 

− nel caso di violazione del trattamento dati -c.d. data breach- bisognerà effettuare una 

segnalazione al Garante entro 72 ore dall’evento e, nel più breve tempo possibile, bisogna 

informare anche i diretti interessati. Il mancato rispetto di quest’obbligo comporta sanzioni 

penali; 
 

− tra gli elementi innovativi contenuti nel Regolamento c’è come ricordato poc’anzi la figura del 

“Responsabile della Protezione dei Dati”, meglio conosciuto come “DPO” (acronimo di “Data 

Protection Officer”). Soggetto nuovo da non confondere con il “titolare del trattamento” o 

con il “responsabile del trattamento”. Il DPO non è, però, una figura completamente nuova 

per l’Unione Europea. In fondo si può considerare un’evoluzione della figura del “privacy 

officer” (“incaricato della protezione dati”), prevista all’art. 18 della direttiva 95/46/ Ce (che 

consente agli Stati membri di prevedere semplificazioni o esoneri nel caso di nomina di un 

soggetto indipendente al quale demandare, in particolare, l’applicazione delle leggi nazionali 

di attuazione della direttiva stessa). Il Titolare del trattamento e il Responsabile del 

trattamento, secondo la nuova disciplina, sono obbligati a designare un “Responsabile della 

protezione dei dati” in tre casi specifici, elencati nel paragrafo 1 dell’art. 37, ovvero il DPO: 
 

 se il trattamento è effettuato da un’“autorità pubblica” o da un “organismo pubblico”, ad 
eccezione delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni; 

 
 se le “attività principali” del Titolare o del Responsabile del trattamento consistono in 

trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono un 

“monitoraggio regolare e sistematico” degli interessati su “larga scala”, oppure 
 



 se le “attività principali” del Titolare o del Responsabile del trattamento consistono nel 

trattamento su “larga scala” di “categorie particolari” di dati (c.d. dati sensibili) o di dati 

personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari); 
 

− sarà inoltre prevista la predisposizione di un registro dei trattamenti a cura del titolare in cui 

verranno descritti le singole tipologie di dati oggetto del trattamento; 

− altro adempimento è quello delle valutazioni delle misure di sicurezza dei sistemi informatici, 

in sostanza un “collegamento” al vecchio DPS previsto nel dlgs 196/2013 ed alla recente 

applicazione delle misure minime di sicurezza ICT introdotte dalla riforma della PA in concerto 

con l’Agid; 
 

− dovranno essere quindi aggiornate tutte le lettere di incarico le quali andranno ad uniformarsi 

anche alle indicazioni contenute nella novellata informativa. 

 
      

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea NIEDDU 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 
 

 
 


