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PREMESSA 

Il Regolamento UE 2016/679 ha modificato la normativa in materia di protezione dei dati personali introducendo 
importanti novità in materia ed uniformando la normativa all’interno dell’UE. 
Una delle principali innovazioni consiste nel c.d. PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY (responsabilizzazione) che 
impone a chiunque tratti dati personali di impostare un sistema di trattamento tale che sia possibile dimostrare di aver 
ottemperato a tutte le disposizioni previste dal Regolamento. 
Con il D.Lgs. 101/2018 il D.Lgs. n. 196/2003 è stato uniformato alla nuova normativa europea. 
Tutta la documentazione (atti normativi, regolamenti applicativi, Provvedimenti del Garante, Linee Guida ecc.) sono 
disponibili e liberamente scaricabili dal sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
www.garanteprivacy.it. 
Le disposizioni del presente codice sono periodicamente integrate da eventuali specifiche disposizioni del DIRIGENTE 
SCOLASTICO. 
 
PRINCIPI GENERALI 
Tutte le disposizioni del Regolamento ruotano attorno ad alcuni principi di base che devono essere rispettati per ogni 
trattamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
L’Organigramma per la protezione dei dati personali viene di seguito descritta: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO 

DPO 
(riferimento atti di nomina ed incarico) 

DOTT.SSA ROSA BARBANO DI MAGGIO 

REFERENTE INTERNO PER IL 
COORDINAMENTO DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 
(riferimento specifiche designazioni) 

DSGA 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 
(riferimento specifiche designazioni) 

DS E COLLABORATORI VICARI 
DSGA 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
ASSISTENTI TECNICI (OVE PRESENTI) 
DOCENTI 
DOCENTI CON INCARICHI SPECIFICI DI TRATTAMENTO DI 
PARTICOLATI CATEGORIE DI DATI 

http://www.garanteprivacy.it/
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
SOGGETTI ESTERNI CON FUNZIONI IN ORGANI COLLEGIALI 

RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO RIFERIMENTO ATTO DI NOMINA 

I docenti sono, quindi, soggetti che operano sotto l’autorità del titolare del trattamento e, pertanto, sono tenuti al rispetto 
delle indicazioni dell’Istituto Scolastico per tutti i trattamenti effettuati nell’esercizio del proprio lavoro. 
 
RISERVATEZZA E RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE 
I dipendenti sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie 
funzioni (art. 326 del c.p. ed art. 15 del DPR 3/1957 ed art. 28 della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento di 
cui al Decreto 16/4/2013 n. 62), anche dopo la cessazione dell’incarico. A tal fine giova ricordare che ogni dipendente 
pubblico dovrebbe spontaneamente e, senza imposizione, rispettare i principi di riservatezza in quanto strettamente 
connessi ai doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. A tal fine si riporta uno stralcio dell’artico lo 
12 del D.P.R. n. 62/2013, a cui si fa comunque riferimento per tutto quanto concerne la condotta in ambito lavorativo: 
Art. 12 - Rapporti con il pubblico: 1. Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del 
badge od altro supporto identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni  di  servizio,  anche  in  
considerazione  della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere  alla  
corrispondenza,  a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella maniera  più completa  e  accurata  possibile.  Qualora   
non sia competente per posizione rivestita o   per   materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima 
amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.  Nelle operazioni da svolgersi e nella 
trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, 
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e 
risponde senza ritardo ai loro reclami.  2.  Salvo il diritto di esprimere valutazioni   e   diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
dipendente si astiene da    dichiarazioni     pubbliche     offensive     nei     confronti dell'amministrazione. Omissis…4. Il dipendente non 
assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni 
e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in 
materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia 
copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti 
della propria amministrazione. 5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali 
e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in 
materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere 
in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima 
amministrazione. Per “informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite o apprese in 
occasione dello svolgimento delle proprie mansioni. Ogni dipendente deve preservare dati, notizie ed informazioni 
riferite all’attività della Pubblica Amministrazione dalla conoscibilità di terzi soggetti non espressamente autorizzati ad 
averne notizia. I comportamenti contrari a quanto sopra specificato sono punibili ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 
citato. 
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TRATTAMENTO DEI DATI CON STRUMENTI ELETTRONICI 

In funzione della specifica mansione all’interno dell’Istituto Scolastico non è consentito ai COLLABORATORI 
SCOLASTICI il trattamento dei dati con strumenti elettronici. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI CON STRUMENTI CARTACEI 
Qualora, nell’esercizio della specifica funzione, sia richiesto il trattamento (custodia, conservazione, consegna ecc.) di 
documenti contenenti dati, il dipendente deve attenersi alle seguenti indicazioni: 

• l’acquisizione dei dati contenuti in documenti che la scuola deve o intenda trattare deve essere effettuata solo 
dagli addetti specificamente incaricati al trattamento stesso: il collaboratore scolastico NON PUO’ acquisire dati 
personali di alcun genere, salvo preventiva e specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico 

• non è altresì consentita la creazione e gestione di banche dati 

• in caso di acquisizione di documenti contenenti dati “particolari” (sensibili) in particolare quelli relativi allo stato 
di salute, il collaboratore scolastico addetto alla custodia deve assicurarsi di proteggerne il contenuto in busta 
chiusa ed in cassetto/armadio/locale chiuso fino alla consegna agli uffici preposti; la consegna deve comunque 
essere effettuata nel più breve tempo possibile 

• le stesse disposizioni di cui al precedente punto dovranno essere seguite per l’acquisizione di documenti 
contenenti dati “particolari” (sensibili) diversi da quelli sanitari 

• è vietato accedere agli uffici amministrativi senza previa autorizzazione del titolare del trattamento 

• è vietato accedere agli archivi cartacei ed elettronici senza previa autorizzazione del titolare del trattamento 

• ogni documento consegnato “brevi manu” da soggetti esterni e contenente dati personali deve essere 
immediatamente riposto in busta chiusa sulla quale specificare il destinatario del documento (es. DS, DSGA 
ecc.) 

• in generale ogni prodotto dell’elaborazione di dati personali, anche se non costituisce documento definitivo (ad 
es. appunti, stampe di prova, bozze, stampe interrotte ecc.) deve essere trattato con le stesse cautele e seguendo 
le stesse regole riservate alla versione definitiva 

• è vietato portare fuori dall’Istituto Scolastico atti e/o documenti contenenti dati personali se non previa esplicita 
e documentata autorizzazione 

• quando deve procedersi a fotocopiare documenti contenenti dati personali (e/o particolari), valutata la necessità 
della fotocopiatura, deve procedervi direttamente il soggetto incaricato che provvederà a presidiare l’area di 
fotocopiatura ed a prelevare immediatamente sia l’originale che la/le copia/e in modo da evitare che le stesse 
siano anche solo accidentalmente visibili; in caso di copie da cestinare, queste vanno distrutte in modo da essere 
non più leggibili 

• la movimentazione dei documenti da un ufficio all’altro o all’esterno (esempio spedizione documenti, protocollo 
presso altri enti ecc.), normalmente effettuato da soggetti non incaricati del trattamento dei dati contenuti, deve 
essere preceduta da un’accurata fase di protezione dei documenti, mediante utilizzo di buste chiuse, opache e 
sigillate. La movimentazione di più documenti deve essere effettuata in modo da ridurre al minimo il rischio di 
smarrimento o perdita accidentale dei documenti, mediante utilizzo di cartelle o contenitori o borse tali da 
evitare lo scivolamento dei documenti dal contenitore 

• durante l’esecuzione delle pulizie nei locali in cui sono custoditi e lavorati documenti contenenti dati personali, è 
vietato prelevare e/o visionare documenti, anche quando questi non siano stati richiusi o, in caso di PC, quando 
questi siano accesi. Le stesse regole devono essere seguite per l’accesso agli archivi ed in tutti i locali in cui sono 
detenuti, anche solo provvisoriamente, documenti contenenti dati personali.  

• prima di procedere accertarsi che il trattamento rientri nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che il la 
comunicazione/diffusione sia prevista ed autorizzata 
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• per la consegna cartacea a mano di documenti cartacei in uscita è necessario, verificate le necessarie 
autorizzazioni e la possibilità che tale documento sia consegnato all’esterno, che lo stesso sia custodito in busta 
chiusa opaca e che la persona a cui il documento sia consegnato sia il destinatario della documentazione 

• putti i terzi che chiedano il rilascio di documento devono essere stati preventivamente autorizzati 
Per ogni dubbio rivolgersi al Titolare del Trattamento. 
In particolare, qualora il collaboratore scolastico sia addetto al controllo degli accessi, deve avere cura di provvedere alla 
registrazione degli accessi sugli appositi registri senza consentire la visione dello stesso ai terzi, a salvaguardia della 
riservatezza degli altri soggetti a cui i dati registrati si riferiscono. 
I collaboratori scolastici incaricati della rilevazione della temperatura corporea all’ingresso devono attenersi alle seguenti 
ISTRUZIONI: 

• la rilevazione della temperatura corporea dei DIPENDENTI E DEI TERZI dovrà essere effettuata in apposite 
aree segnalate con cartellonistica, avendo cura di tutelare, durante la rilevazione, la riservatezza del dipendente e 
provvedendo alla rilevazione in modo che nessun altro possa visionare la temperatura corporea rilevata 

• in caso di temperatura corporea conforme i soggetti potranno accedere all’edificio: è VIETATA QUALUNQUE 
REGISTRAZIONE/MEMORIZZAZIONE DEI DATI RILEVATI 

• in caso di temperatura corporea non conforme i soggetti saranno invitati a recarsi al proprio domicilio ed a 
contattare il proprio medico curante: in questo caso il collaboratore, se si tratta di dipendente, avviserà i l DS per 
gli opportuni provvedimenti; anche in questo caso è VIETATA QUALUNQUE 
REGISTRAZIONE/MEMORIZZAZIONE DEI DATI RILEVATI  

• durante la rilevazione della temperatura è vietato comunicare ad alta voce al soggetto l’esito della rilevazione: se 
richiesto, si provvederà a far visionare al solo soggetto interessato la temperatura rilevata 

• è VIETATO COMUNICARE GLI ESITI DEI CONTROLLI AD ALTRI SOGGETTI  

• È VIETATO EFFETTUARE RIPRESE FOTOGRAFICHE O VIDEO DURANTE L’ATTIVITA’ DI 
RILEVAZIONE 

 
PROFILI SOCIAL E TRATTAMENTO DEI DATI 
L’utilizzo dei social nella vita quotidiana ha sicuramente apportato un valore aggiunto nella comunicazione e nella 
velocità di circolazione delle informazioni. L’utilizzo di pagine Facebook o dei gruppi WhatsApp costituisce sicuramente 
uno strumento che potrebbe rivelarsi positivo nell’ottica della circolazione delle informazioni. Tuttavia, a tutela dei dati 
personali dei soggetti interessati, è necessario limitare l’utilizzo di tali strumenti. Pertanto: 

• è vietato aprire, a nome dell’Istituto Scolastico o del Dirigente scolastico, profili sui vari Social Networks 
disponibili: l’eventuale apertura di pagine e profili sui social network richiede una specifica e formale 
autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico ed impone la redazione di specifiche procedure di utilizzo che 
ESCLUDANO il trattamento di qualunque dato 

• è vietato utilizzare i profili eventualmente attivi per pubblicare dati personali di alunni, genitori, docenti, 
dipendenti o altri soggetti o per pubblicare video e filmati che li ritraggano 

• l’apertura di profili personali sui Social Networks rientra nella sfera privata e non può assolutamente riguardare 
fatti, dati, notizie, immagini e video che riguardino l’attività professionale del soggetto: l’eventuale diffusione con 
tali strumenti di dati, immagini, video ecc. rientra nella responsabilità di chi, a TITOLO PERSONALE, utilizzi 
gli stessi provvedendone alla diffusione 

• qualora l’apertura di un profilo scolastico ufficiale sia autorizzato dalla scuola, le credenziali per l’accesso devono 
rimanere nell’esclusiva disponibilità del Titolare del Trattamento che potrà inserire solo materiale non 
contenente dati personali o immagini o video o altre informazioni e notizie che possano ledere il diritto alla 
riservatezza dei soggetti 

• l’utilizzo dei Social Networks da parte di soggetti esterni all’Istituzione Scolastica rientra nella 
facoltà/responsabilità degli stessi: ogni dato, immagine, video, notizia ecc. pubblicata da tali soggetti, esulando 
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dal controllo del Titolare del Trattamento, non potrà certamente ascriversi a una responsabilità in tal senso 
dell’Istituto Scolastico: tuttavia è necessario far rispettare a tutti gli esterni il DIVIETO di effettuare foto o 
riprese video all’interno dell’Edificio Scolastico durante attività che non sono aperte al pubblico. Diversa la 
regolamentazione delle foto e video effettuati dai genitori in occasione di attività come gite, saggi ecc., che 
rientrano nella sfera privata e nella responsabilità, per l’eventuale successiva diffusione, dei soggetti che 
commettono il fatto 

• è vietato fornire direttamente ai Rappresentanti di Classe elenchi alunni e recapiti telefonici dei genitori: 
l’eventuale consegna di tali documenti costituisce grave violazione della normativa in materia di protezione dei 
dati personali 

• è vietato inviare dati personali, foto, video o altre notizie tramite WhatsApp ai genitori: tale invio costituisce 
grave violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali 

• Per i gruppi WhatsApp creati dai genitori valgono le stesse considerazioni fatte per i Social Networks 
Per ogni dubbio in materia, prima di porre in essere qualunque comportamento che potrebbe essere lesivo, 
oltre che della riservatezza di terzi, anche della reputazione dell’Istituto Scolastico, rivolgersi al Titolare del 
Trattamento. 
 
NOTA FINALE 
Eventuali altre disposizioni in materia di protezione dei dati verranno comunicate, se ritenuto necessario, dal DS. 

La violazione delle disposizioni contenute nel presente CODICE che vengono allegate alla designazione costituiscono 

grave violazione delle disposizioni scolastiche e verranno sanzionate. 

 

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI – PROCEDURA DI DATA BREACH 

Una delle novità introdotte dal regolamento UE 2016/679 è la Procedura di Notifica al Garante di ogni violazione di dati 
(perdita, furto, distruzione ecc.) e che viene schematizzata nella seguente immagine 
La procedura dettagliata è contenuta in uno specifico documento, che verrà distribuito alle funzioni direttamente 
coinvolte. 

Ogni operatore scolastico è 
tenuto a comunicare 
tempestivamente ogni 
violazione o sospetto di 
violazione dei dati personali 
facendone comunicazione al 
Titolare del Trattamento. 
Sarà cura del Titolare 
procedere all’attivazione della 
relativa procedura. 
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RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI 
Il Regolamento UE 2016/679 ha confermato alcuni 
diritti esercitabili da parte dell’Interessato, che vengono 
schematizzati nella seguente immagine 
Sul sito internet del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali è disponibile un MODELLO per l’esercizio dei 
Diritti da parte degli interessati  
(https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/M
ODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione
+dei+dati+personali)   
ed una scheda di sintesi, che si riporta di seguito, 
sull’esercizio di tali diritti 
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