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Privacy a Scuola 
…aspetti pratici in pillole… 



Corpo 

Legenda dei colori 

Verde      - Si -!

Rosso      - No-!

Arancio   - Attenzione - !



Temi ed elaborati scritti 

Temi di carattere 
personale!

Lettura in classe degli 
elaborati !

Temi ed elaborati scritti!



Cellulari e tablet 

utilizzo per fini 
strettamenti personali 
regolamento di istituto!

non si possono 
diffondere immagini 
senza il consenso!

Cellulari e Tablet!



Vita scolastica 

Manifestazioni 
scolastiche !
 foto e video!

Uso personale !

No diffusione 
web senza 
consenso!



Servizio mensa 

Rette per il servizio 
mensa!

No pubblicazione 
inadampienti!

Solo avvisi di 
carattere 
generale!

No pubblicazione esenzioni 
varie!

Accesso 
possibile 

per gli 
interessati!



Telecamere di sorveglianza 

Si installazione !

Funzionamento 
in orario di 
chiusura!

Segnalazione 
della loro 
presenza!

Riprese esterne 
con visuale 
delimitata!

Cancellazione 
dopo 24 ore !



Richieste di nominativi studenti 

Inserimento 
professionale!

Su richiesta degli 
studenti si possono 
comunicare i dati 

degli alunni!



valutazioni 

Valutazioni! I voti dei compiti 
in classe e delle 
interrogazioni, gli 

esiti degli 
scrutini o degli 
esami di Stato 
sono pubblici!

l'istituto eviti di 
fornire, anche 
indirettamente, 

informazioni sulle 
condizioni di 
salute degli 

studenti!



Trattamento dei dati 

Trattamento dei 
dati!

Le scuole devono 
rendere noto alle 

famiglie e ai 
ragazzi, attraverso 

un'adeguata 
informativa, quali 
dati raccolgono e 
come li utilizzano.!



art. 7 comma 29 del Decreto Legge 95/2012, convertito 

modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, 

prevede, a decorrere dall’anno scol 2012/13, che le 

istituzioni scolastiche adottino registri on line; 

 

Registro elettronico 



Il comma 27 del citato provvedimento normativo però 

afferma che il MIUR, predispone entro 60 giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto un Piano per la dematerializzazione 

delle procedure amministrative in materia di istruzione, 

universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei 

docenti, del personale, studenti e famiglie. 

 



in tema di registri on line che pagelle on line tutte le 

scuole che hanno deciso di provvedere a tale dotazione 

devono richiedere il parere consultivo del Garante per 

venire a conoscenza se la normativa in tema di privacy 

sia stata rispettata o meno 

 



Il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, art. 34) pone una 

serie di regole a tutela dei dati personali trattati dalla 

Pubblica Amministrazione con l'ausilio di “strumenti 

elettronici”.  

 

Gestione informatica dei dati personali nelle scuole 



l’uso di un sistema di autenticazione informatica, con 

credenziali di accesso (sarà sufficiente l'utilizzo di un 

sistema di gestione delle password di accesso a terminali 

e banche dati residenti in remoto); 

 



l’adozione di tecniche di salvataggio periodico (backup) 

dei dati. 

 



Quanto alla possibile gestione “esterna” del registro 

elettronico, si ricorda la necessità che il prestatore di 

servizi esterno sia individuato tramite preciso incarico di 

responsabile del trattamento, cui dovrà seguire 

l'individuazione degli incaricati presso gli addetti 

dell'impresa che si occupa della gestione informatica dei 

flussi di dati: entrambe le definizioni (“responsabile” ed 

“incaricato”) sono previste all'art. 4 D.Lgs. 196/2003.  
 



Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento 

 

Art. 28. Titolare del trattamento 

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da 

una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel 

suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un 

potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità 

del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. 



Art. 29. Responsabile del trattamento 
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, 
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati 
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal 
titolare. 
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal 
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza 
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. 
 



Art. 30. Incaricati del trattamento 

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo 

da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o 

del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua 

puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera 

tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad 

una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del 

trattamento consentito agli addetti all'unità medesima 
 



Il "decreto legge semplificazioni", approvato con 

Legge 35/2012, ha abolito l'obbligo di aggiornare 

entro il 31 marzo di ogni anno un Documento 

Programmatico sulla Sicurezza. Cosa deve fare 

allora un istituto scolastico per essere in regola con 

la normativa? 

Dopo l’abolizione del DPS 



il decreto semplificazioni ha abolito il punto g (tenuta di 

un aggiornato DPS) dell'art. 34 che rimane integralmente 

applicabile per gli altri punti che impongono ai titolari del 

t ra t tamento d i p rovvedere a p red ispor re a ) 

l'autenticazione informatica; b)l’adozione di procedure di 

gestione delle credenziali di autenticazione; 



c) l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) l'aggiornamento 

periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito 

ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli 

strumenti elettronici -dovendo fornire istruzioni chiare e formarli 

laddove necessario per l'effettiva protezione dei dati-; e) la 

protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti 

illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi 

informatici; f) l'adozione di procedure per la custodia di copie di 

sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi. 



lettere di nomina di tutto il personale con verifica annuale 

obbligatoria dei profili di autorizzazione degli Incaricati e dei 

Responsabili (reato penale e sanzioni severe) 

informative adeguate e moduli per la richiesta del consenso (ove 

necessaria) (sanzioni di migliaia di euro) 

Cosa occore fare dopo l’eliminazione del DPS 



elenco aggiornato e completo degli amministratori di sistema o 

assimilati, loro nomine speciali ed il sintetico documento di 

verifica annuale del loro operato (sanzione di 30.000,00 € per 

inadempienza) 

 

il regolamento per i dipendenti nell'uso di Internet e della posta 

elettronica (sanzione di 30.000,00 € per inadempienza) 



il rispetto delle ‘misure di sicurezza’ nella gestione cartacea e 

informatica, presenza dell'antivirus nei computer, uso regolare 

delle password di accesso,  regolare backup settimanale, ecc 

(per ognuno di questi adempimenti è prevista una sanzione 

pecuniaria di decine di migliaia di euro, nonché in alcuni casi il 

reato penale). 



Sistema biometrico di rilevazione delle presenze dei dipendenti in 
una scuola – provv. 384 del  1° agosto 2013 
 
Pubblicare circolari ed elenchi di alunni con DSA – 
 provv. 522 del 21 Novembre 2013. (8.000 euro di sanzione) 
 
Diffusione sul sito web istituzionale di un istituto scolastico di dati 
personali, contenuti in graduatorie, eccedenti rispetto a quelli 
necessari – provv. 275 del 6 giugno 2013 
 
  

Cosa NON FARE 



DOMANDE? 

DOMANDE? 
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GRAZIE 


