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IIS G. MERONI 
-Lissone- 

* 
DISCIPLINARE INTERNO 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
* 

Con l’entrata in vigore del Reg. UE n. 679 del 2016 e del successivo DLgs.n.101 del 2018, la 
scuola è stata chiamata ad una nuova e diversa prospettiva e valutazione del proprio agire in 
relazione a tutto ciò che può costituire trattamento dei dati personali dei soggetti con i quali è 
chiamata a rapportarsi. Sia che ciò avvenga per ragioni istituzionali, in materia di istruzione e 
formazione, sia per ragioni contrattuali, in relazione ai diversi rapporti contrattuali messi in atto, sia 
per gli adempimenti tributari e amministrativi in generale.  

In questo operare la scuola deve garantire che l’eventuale trattamento dei dati si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, ma deve anche sostenere e rafforzare al 
proprio interno tutto ciò che deve portare a consolidare il pieno rispetto del diritto alla riservatezza, 
cercando di migliorare sempre più la qualità del servizio offerto.  

In questo senso assume un ruolo determinante il personale tutto, ciascuno con le proprie 
competenze e mansioni, così come la padronanza che lo stesso personale deve acquisire e 
maturare in materia di trattamento di dati personali altrui. In concreto non si tratta solo di avere 
coscienza e cognizione del diritto alla riservatezza degli interessati al trattamento, ma si tratta anche 
di avere piena conoscenza e comprensione delle finalità perseguite in concreto dalla legge, dei 
principi previsti e di quelli in concreto applicabili e di saper distinguere, di volta in volta, le particolarità 
delle diverse situazioni che si possono incontrare e il diverso approccio da mettere in atto in 
occasione del trattamento delle cosiddette “categorie particolari di dati”, più comunemente note come 
dati sensibili.  

Per far questo è certamente presupposto essenziale la conoscenza del Regolamento UE. 
Tuttavia, ipotizzando che non tutti abbiano avuto la voglia ed il tempo di leggerlo tutto e ritenendo 
poco efficace un ulteriore invito alla lettura con un semplice rimando, in questo documento se ne 
richiamano espressamente solo alcuni aspetti, quelli di maggiore e più immediata attenzione per il 
personale dell’IIS G. Meroni, per permettere, poi, di riflettere di conseguenza su alcune situazioni 
critiche tipiche del contesto scolastico in cui è facile incorrere in errore senza quella conoscenza. 

Il Regolamento presenta infatti tutti i principi fondamentali della materia, esponendoli in 
maniera lineare e facilmente comprensibile anche per il suo procedere per argomenti. Ad esempio: i 
la definizione dei termini, per non equivocare sugli stessi, l’elencazione e la definizione dei principi 
applicabili, perché ciascuno possa assumerli come guida del proprio operare, la distinzione per 
categorie di dati, perché a tale distinzione si accompagnino distinte procedure.  

* 
Per questo, ai fini qui in trattazione, si segnala in particolare che: 

 quanto alle definizioni (art. 4 Reg. UE):  

a) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può esser 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale; 
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b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o  l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione; 
d) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 
nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, 
in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, 
l’ubicazione o gli spostamenti di 
detta persona fisica; 
e) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a 
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure 
tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona 
fisica identificata o identificabile; 

* 
 quanto ai principi (art. 5 Reg. UE): 

a) i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (c.d. 
liceità, correttezza e trasparenza); 
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che 
non sia incompatibile con tali finalità;  
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(«minimizzazione dei dati»). 
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(«esattezza»); 
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, 
paragrafo 1 del Regolamento UE, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative 
(«limitazione della conservazione»); 
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

* 

 quanto alla distinzione delle categorie di dati (art. 9 Reg. UE): 

è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

* 
 e sempre a proposito dei dati, (art. 10 Reg. UE): 

“il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità 
pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda 
garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle 
condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica.” 
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* 
Ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica (art. 6 Reg. UE). Il che 

in concreto significa: nel consenso dell’interessato, negli eventuali contratti o nella legge, anche se 
non è escluso altro purché risponda a tale principio. È importante considerare che il consenso deve 
essere libero, specifico e non è ammesso il consenso tacito o presunto e che per i dati sensibili deve 
essere esplicito.  

Il consenso deve essere preceduto dall’informativa nella quale, oltre ad informazioni di 
carattere generale, devono risultare in maniera altrettanto chiara le ragioni e le finalità del 
trattamento, i soggetti autorizzati al trattamento, gli eventuali destinatari ed altro ancora per cui si 
rimanda al Regolamento. Il consenso al trattamento può essere in qualsiasi momento revocato o 
limitato e, anche per questo, l’informativa che lo precede deve contenere anche i diritti 
dell’interessato e come esercitarli. 
 Il Regolamento prevede poi che il soggetto chiamato a trattare dati altrui metta in atto una 
serie di politiche di controllo e di tutela tali da impedire qualsiasi violazione dei dati personali o che 
l’interessato possa subire pregiudizio a seguito del trattamento. 

Conseguentemente anche la scuola deve mettere in atto e ha messo in atto procedure e 
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire conformità e sicurezza del trattamento 
attuato, tra cui procedure di controllo periodico anche della correttezza dell’operato dei propri 
dipendenti, in particolare di quanti coinvolti per il loro ruolo e mansioni nel trattamento dei dati altrui, e 
procedure di allerta. 

Al proposito si ricorda che ciascun dipendente ha ricevuto apposita comunicazione, quale 
soggetto “autorizzato al trattamento”, con conseguente responsabilizzazione e richiamo alla 
necessaria attenzione per il rispetto della legge per il rispetto delle persone interessate al trattamento 
e per evitare di esporre la scuola a qualsivoglia violazione, anche solo indirettamente. 

* 
SECONDA PARTE 
Stante ciò, con riferimento in particolare alla quotidianità della vita della comunità scolastica e 

con riferimento a quanto riscontrato nel corrente anno scolastico, si richiama espressamente ad 
attenzione il seguente DECALOGO: 

* 
Tutto il personale della scuola deve preoccuparsi di salvaguardare e mantenere sempre 

nel proprio agire  
- la stretta relazione tra finalità del trattamento e consenso ricevuto, ovvero la certezza che i dati in 

corso di trattamento non siano eccessivi rispetto alla finalità perseguita 

- l’evidenza della necessità di quel trattamento che si sta mettendo in atto e, 

al tempo stesso, 

- la certezza della inesistenza o impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative, meglio ancora se 

soluzioni tali che non facciano correre il rischio di un trattamento indebito, 

- evitare il trattamento in qualsiasi modo quando si può raggiungere lo stesso risultato anche senza 

quel trattamento  

- la conferma della impossibilità di trattare con soluzioni di pseudonimizzazione o di natura tale da 

non consentire neppure indirettamente l’identificazione del soggetto (le iniziali non sono una 

soluzione) 

- la minimizzazione del trattamento, ovvero la riduzione al minimo possibile del trattamento e delle 

sue modalità operative,  

- la sicurezza della modalità del trattamento impiegata: sicurezza che deve essere a proprio carico 

se lo strumento utilizzato è personale e che deve coprire sia il rischio da indebite intrusioni che 

quello della perdita accidentale del dato in trattamento 
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- la sicurezza del contesto del trattamento: social e simili non lo sono per gli operatori della scuola; la 

posta elettronica istituzionale è da privilegiare rispetto ad altre forme di comunicazione, ferma 

restando la necessità della dovuta cautela e attenzione 

- educare gli alunni a un uso consapevole del web e delle nuove tecnologie, insegnando loro a 

difendersi da minacce di vario tipo, quali ad esempio furti di dati, cyberbullismo, virus informatici e 

truffe 

- educare i giovani al rispetto del diritto di riservatezza e al valore della sfera personale. 

*** 

TERZA PARTE 

Quali attenzioni in concreto: 

In ragione di tutto questo e considerando che in non poche occasioni si sono riscontrati 
comportamenti al limite del corretto, se non in palese violazione, con riferimento a tutte le categorie 
della comunità scolastica si segnalano qui a seguire alcuni casi concreti di condotte a rischio, da 
evitare anche quando non direttamente pregiudizievoli. Così, ad esempio: 

* 
- RELATIVAMENTE AI COLLABORATORI SCOLASTICI – 

Quando sono portatori o custodi di dati personali di alunni, docenti o altri lavoratori della scuola 
(anche semplicemente numeri di telefono o indirizzi), essi devono aver cura che questi dati siano 
custoditi e tenuti in luoghi o strutture non accessibili da parte di terzi e quindi con le sicurezze che 
questo custodire deve avere in base al contesto particolare.  
La documentazione, sia in originale che in copia, di cui, proprio per l’attività che sono chiamati a 
svolgere, potrebbero aver modo di disporre, deve essere custodita e protetta con la massima 
attenzione. In questo caso sarebbe più corretto parlare di un obbligo di riservatezza a carico dei 
collaboratori scolastici come obbligo di lavoro, ma non è escluso che a questo obbligo si 
accompagnino l’attenzione e le necessarie precauzioni anche per il rispetto della tutela della privacy 
dei soggetti interessati da quella documentazione. 
Lo stesso deve valere anche più semplicemente per gli eventuali cassetti o contenitori delle loro 
postazioni. 

* 
- RELATIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE – 

Sono necessarie oltre che obbligatorie precauzioni particolari nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, 
sia personali che della scuola, nei quali sono riportati o attraverso i quali è possibile accedere a dati 
personali di studenti o altri soggetti. L’uso quotidiano e ormai esteso del registro elettronico non può 
portare mai il docente alla memorizzazione nello strumento in uso delle credenziali di accesso al 
registro. 
L’uso delle chiavette usb impone l’adozione di sistemi a protezione anche rispetto ad accessi indebiti, 
oltre che relativamente alla stessa custodia della chiavetta. Tenere una chiavetta usb o altro 
dispositivo simile senza le necessarie cautele e protezioni porta a grave responsabilità sulle 
informazioni in essa contenute, anche solo per il rischio di smarrimento della chiavetta. La soluzione 
di criptare il contenuto della chiavetta potrebbe risolvere molti problemi. 
Massima attenzione e non poche precauzioni devono essere poste anche con riguardo alla custodia 
dei documenti cartacei, dei verbali delle attività collegiali e delle attività personali. Non pochi dei 
registri dei verbali degli organi collegiali contengono documenti “volanti”, documenti precariamente 
inseriti e documenti che non facendo tutt’uno con quel registro possono in qualsiasi momento 
fuoriuscire ed essere veicolati separatamente anche in via accidentale.  
Costituisce condotta in palese violazione della tutela della privacy l’affissione nell’aula o nelle parti comuni 

dell’edificio scolastico di elenchi o promemoria contenenti dati relativi a singoli alunni o a singoli soggetti del 

personale scolastico, anche solo per richiamare tutti coloro che non hanno osservato una certa scadenza. E’ 

illecito diffondere o comunicare a terzi i dati degli studenti in ritardo col pagamento di un qualsiasi servizio 
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scolastico (retta, mensa, tasse scolastiche, ecc.) o di chi ne usufruisca gratuitamente sulla base 

dell’appartenenza a determinate categorie sociali o fasce di reddito.  

Tutti gli avvisi on line devono avere carattere generale, mentre le comunicazioni personali vanno inviate 

direttamente al singolo. 

La pubblicazione su social o comunque su network aperti è soggetta come qualsiasi altro strumento 
al rischio di una facile propagazione in rete dei dati in trattazione con quelle funzioni. 
Conseguentemente la stessa trattazione potrebbe emergere come indebita, mancando della 
personalità dell’uso e ovviamente del consenso dell’interessato.  
L’utilizzo di blog o gruppi whatsapp spesso trascende in abuso e non sempre è facile restare nei limiti 
della legge. Per evitare errori e soprattutto per evitare di incorrere in gravi responsabilità occorre 
tener conto che la comunicazione con questi sistemi non può costituire un metodo ufficiale di 
comunicazione, ancor più se rivolto o strutturato in modo da coinvolgere soggetti esterni alla scuola, 
quali possono essere anche i genitori. Le comunicazioni che attraverso queste funzioni dovessero 
eccedere in violazione di legge costituiscono grave responsabilità personale di chi le ha compiute e 
non della scuola. Al momento non risultano sistemi di validazione della certezza e segretezza delle 
comunicazioni attraverso questi strumenti.  
 
Massima attenzione e cautela devono essere poi poste con riguardo alla trasmissione, anche tramite 
mail, di documenti riservati. Anche in questo caso, per quanto la trasmissione via mail possa essere 
più sicura di quella degli strumenti di cui sopra, il rischio rimane e chi trasmette deve garantirsi sia da 
rischi accidentali che da rischi di indebita utilizzazione. Soluzioni ottimali sono sempre quelle che 
vedono l’allegato riservato trasmesso in forma anonima o con criptazione con apposita password.  
Anche l’utilizzo della mail per fini lavorativi può avere incidenza ai fini della tutela della pr ivacy, sia del singolo 

che della comunità scolastica 

Si richiama poi l’attenzione alla più rigorosa tutela da mettere in atto con riguardo alla diversa natura 
dei dati personali, secondo la distinzione di cui già detto alle pagine precedenti. I dati non sono tutti 
uguali, distinguendo la legge tra dati comuni e dati particolari (cosiddetti dati sensibili) e giudiziari, 
pertanto le conseguenze che derivano dal loro non corretto uso non sono neppure lontanamente 
paragonabili. Si pensi alla differente portata dei dati anagrafici o contrattuali rispetto ai dati sanitari, ai 
dati relativi ai rapporti con servizi sociali, con tribunale dei minori, ecc…. 
Per quanto riguarda quei dati che possono avere correlazione con l’attività didattica si richiama 
sempre la necessità di verificare la corrispondenza tra l’uso che questa correlazione comporta e 
l’informativa e il consenso rilasciato dagli alunni o nell’occasione o all’atto dell’iscrizione.  
La documentazione su stato e patologie degli alunni DVA e DSA deve ritenersi soggetta a maggior 
rigore di tutela, sia da parte degli uffici di segreteria che da parte dei docenti che hanno titolo per 
accedervi. Al riguardo occorre tenere distinta tale documentazione rispetto al resto dei fascicoli 
personali degli alunni, in luogo e contesto previsto e dotato di rigorosa protezione, compreso il 
controllo degli accessi, anche solo per consultazione ai fini della didattica. In ogni caso i soggetti 
aventi titolo ad accedere a tale documentazione sono vincolati al rispetto del segreto professionale, 
oltre che alle altre disposizioni sulla privacy in vigore nella scuola.  
Ogni qual volta si richiedano agli alunni dati o informazioni personali ulteriori rispetto a quelli ottenuti con 

l’iscrizione, compreso il caso di informazioni di tipo economico-patrimoniale, è necessario rendere apposita 

informativa circa l’uso, la finalità, la destinazione e la sorte di quei dati o quelle informazioni. 

Anche per quanto riguarda i questionari, compresi quelli per attività di ricerca, poiché gli studenti possono 

rifiutarsi di fornire i propri dati personali per la compilazione di tali questionari, occorre sempre informarli circa 

le finalità e le modalità del trattamento dei dati eventualmente richiesti mediante quella compilazione 

 
*** 

Il presente documento è per sua natura dinamico, in evoluzione con l’evoluzione della materia 
della privacy nella scuola. Pertanto sono da tenere in considerazione anche gli aggiornamenti che 
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per effetto delle ulteriori comunicazioni e novità eventualmente seguiranno nel tempo. Ogni 
aggiornamento o integrazione costituirà parte integrante del presente documento.  
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