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Lissone, 30 marzo 2021                     
                                                                                                                 Ai Docenti  
                                                                                              Al Personale ATA  
                 Al Direttore SGA 

                              All’ Albo di Istituto e sito web 
 

DECALOGO DELLA VITA SCOLASTICA IN MATERIA DI PRIVACY 
 

Per la corretta attuazione della “privacy” nella quotidianità della vita della comunità scolastica 
si richiama espressamente ad attenzione il seguente DECALOGO: 

 
Tutto il personale della scuola deve preoccuparsi di salvaguardare e mantenere 

sempre nel proprio agire:  
 

1) 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; 

2) l’evidenza della necessità di quel trattamento che si sta mettendo in atto e, al tempo stesso, 
3) 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; 
4) evitare il trattamento in qualsiasi modo quando si può raggiungere lo stesso risultato anche 

senza quel trattamento; 
5) la conferma della impossibilità di trattare con soluzioni di pseudominizzazione o di natura 

tale da non consentire neppure indirettamente l’identificazione del soggetto (le iniziali non 
sono una soluzione); 

6) la minimizzazione del trattamento, ovvero la riduzione al minimo possibile del trattamento e 
delle sue modalità operative; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

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

        Il Responsabile Protezione Dati         Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Filippo Cafiero                                                                        Prof.ssa Valentina Calì 
                                      Firma autografa omessa         Firma autografa omessa 
                        ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2                                                                                                                                                        ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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