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ACCORDO DI RISERVATEZZA PER I TERZI 
A decorrere dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 
(GDPR) – Regolamento UE 2016/679 che ha modificato la disciplina precedente inasprendo anche le sanzioni in caso di 
violazioni. L’Istituto Scolastico ha già provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione del trattamento dei dati 
personali, tuttavia, è essenziale che tutte le componenti che, a qualunque titolo, intervengono nell’attività dell’Istituto 
Scolastico, adottino un comportamento finalizzato alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali. Per tale motivo, 
considerata la collaborazione con il ns. Istituto, che NON prevede comunque il trattamento per nostro conto, La invitiamo 
a sottoscrivere il seguente “ACCORDO DI RISERVATEZZA” che avrà cura di rispettare per tutta la durata della 
collaborazione ed anche successivamente. 
Scopo 
Al fine di garantire che la collaborazione si svolga conformemente alle disposizioni normative in materia di protezione dei 
dati personali, considerato che è possibile venire a conoscenza di informazioni di natura anche riservata relativa agli alunni, 
con il presente ACCORDO l’Istituto Scolastico intende tutelare la riservatezza in tutte le attività scolastiche in cui sono 
coinvolti i collaboratori esterni, al fine di evitare che informazioni, documenti, audio, video o altri supporti possano essere 
divulgati all’esterno con pregiudizio sia per i soggetti interessati che, indirettamente, per l’Istituto Scolastico. 
Obbligo di riservatezza dei componenti 
I collaboratori esterni, qualora nello svolgimento della propria attività dovessero venire a conoscenza di dati personali anche 
di natura particolare (dati sensibili) di altri soggetti sono obbligati a mantenere il SEGRETO e la RISERVATEZZA. È 
vietata la divulgazione di fatti, circostanze, informazioni ed è sempre vietato il riferimento a fatti o persone identificate o 
identificabili. Qualora i soggetti vengano incidentalmente in possesso di informazioni e dati è fatto DIVIETO di diffonderli 
all’esterno. A tal fine non è consentito rappresentare problematiche personali di alunni e genitori al di fuori del contesto 
scolastico e del ruolo. 
Norme di comportamento durante le sedute e le riunioni 
I collaboratori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

A. È vietato fare foto o fotocopie di documenti contenenti dati personali degli interessati 
B. È vietato effettuare registrazioni vocali, fare video o scattare foto 
C. È vietato discutere, comunicare e/o trattare dati personali per telefono 
D. È vietato diffondere o comunicare a terzi fatti relativi alle attività scolastiche 
E. È opportuno prestare attenzione a non discutere ad alta voce di questioni emerse durante l’attività 
F. È opportuno non parlare di dati riferibili a persone identificate o identificabili in presenza di terzi 
G. È opportuno, in caso di dubbio sulla normativa in materia di protezione dei dati personali, rivolgersi al 

DIRIGENTE SCOLASTICO per avere chiarimenti 
Perdita di Dati 
In caso di diffusione, divulgazione, uso improprio e/o illegittimo, perdita, smarrimento, deterioramento o sottrazione dei 
dati personali dell’interessato, i collaboratori dovranno comunicare tempestivamente al DIRIGENTE SCOLASTICO 
(DS) quanto accaduto in modo che vengano attivate con immediatezza le procedure previste dalla normativa vigente. 
Il presente ACCORDO è vincolante ed obbligatorio per tutti in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
Rimane ferma la necessità di procedere alla nomina del collaboratore come RESPONSABILE ESTERNO DEL 
TRATTAMENTO (ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679) qualora il collaboratore tratti dati per conto 
dell’Istituto Scolastico 

 
Il Titolare del Trattamento (Istituto Comprensivo “Paolo Roseti”) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                           

 
Per presa visione ed accettazione dei contenuti: 
 

COGNOME E NOME DATA FIRMA 

 ___/___/______  
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