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La privacy a scuola: quale confine tra 
trasparenza e riservatezza?

 Riservatezza
Identità personale

Protezione dati personali
Trasparenza

Pretesto??



Iniziamo con il “Bignamino”



Interessati

I soggetti

Titolare 
(Legale rapp.te)

http://www.liceoclassicodettori.it Responsabile



Consenso non 
necessario per 

le scuole 
pubbliche

Informativa e consenso



Dati sensibili

• Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Dati sensibili e giudiziari



Dati giudiziari

• Dati in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni 
amm.ve, riguardanti la qualità di indagato o imputato[...].

Dati sensibili e giudiziari



Parole chiave

PertinenzaPertinenza

Non eccedenzaNon eccedenza

Indispensabilità rispetto alle Indispensabilità rispetto alle 
“rilevanti finalità pubbliche” “rilevanti finalità pubbliche” 
che si intendono perseguireche si intendono perseguire



Parole chiave

NecessitàNecessità
I programmi e i sistemi informativi I programmi e i sistemi informativi 

devono essere configurati per ridurre devono essere configurati per ridurre 
al minimo l'utilizzazione di dati al minimo l'utilizzazione di dati 
personali e di dati identificativipersonali e di dati identificativi

Utilizzo, per quanto possibile, di Utilizzo, per quanto possibile, di dati anonimidati anonimi  
oppure oppure opportune modalitàopportune modalità che permettano di  che permettano di 
identificare l'interessato solo in caso di necessitàidentificare l'interessato solo in caso di necessità



Vediamo 
qualche caso pratico



Smartphone, tablet etc ...

Intel Free Press 

- http://www.flickr.com/photos/intelfreepress/8433147083/sizes/o/in/photostream/

Mikepanhu

http://www.flickr.com/photos/intelfreepress/8433147083/sizes/o/in/photostream/
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mikepanhu


La registrazione in classe non è di per sè 
illecita (esclusivamente per uso personale)

• Es. registrazione delle lezioni

Il regolamento d'istituto può, nella sua 
autonomia, vietare le registrazioni (e gli 
apparecchi atti a registrare)

Direttiva Min. P.I.104/2007 (ben poco 
permissiva)

Smartphone, tablet etc ...



L'attività diventa illecita 
(indipendentemente dalla 

presenza di un regolamento) 
quando la registrazione è 

finalizzata alla comunicazione 
sistematica o alla diffusione

Smartphone, tablet etc ...



Smartphone, tablet etc ...

BBring ring 

YYourour

OOwnwn

DDevice?evice?



La ripresa effettuata dai genitori 
dovrebbe rientrare nell'uso 
personale, e quindi è lecita, ma 
sarebbe anche in questo caso 
vietata la sua “comunicazione 
sistematica e diffusione”, in 
assenza di informativa e 
consenso.
Come fare con i social media?

Smartphone, tablet etc ...: Recite, gite 
scolastiche, foto di classe



Registri elettronici
●Trattamento dati con mezzi elettronici
●Misure di sicurezza
●Nomina del responsabile esterno
●Accesso abusivo a sistemi informatici e falso 
informatico



“Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di 
tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli 
esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul 
rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza.
Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di 
maturità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. 
Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli 
scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli 
istituti. 
È necessario prestare attenzione, però, a non fornire – anche 
indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli 
studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il 
riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti 
portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo 
dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da 
rilasciare allo studente.”

Vademecum del Garante

Scrutini, voti e esami 



In caso di stretta necessità le 
telecamere sono ammesse, ma 
devono funzionare solo negli 
orari di chiusura degli istituti.
Se le riprese riguardano 
l’esterno della scuola, l’angolo 
visuale delle telecamere deve 
essere opportunamente 
delimitato.

Vademecum del Garante

Videosorveglianza



●Provvedimento del Garante, 8 
aprile 2010

●Informativa 
●Conservazione delle immagini
●Misure di sicurezza
●Rapporti con il controllo a 
distanza dei lavoratori

Videosorveglianza



Impronta digitale
Scansione retinica

Il trattamento è giustificato soltanto dall’esistenza
di reali esigenze di sicurezza,determinate da 
concrete e gravi situazioni di rischio (praticamente 
mai, per le scuole)

Provv. Garante 1/8/2013, n. 2578547; 30/5/2013, n. 2502951

E la Firma grafometrica?

Dati biometrici



Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e 
l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli 
istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli 
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati 
e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e 
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili 
o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e 
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi 
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati 
esclusivamente per le predette finalità.

Studenti & cacciatori di teste



DOMANDE?



I vari tipi di accesso

Accesso ai dati personaliAccesso ai dati personali
Art. 7 Dlgs 196/2003Art. 7 Dlgs 196/2003

Accesso Accesso 
ex l. 241/90ex l. 241/90

Accesso civicoAccesso civico
ex art. 5 D.lgs 33/2013ex art. 5 D.lgs 33/2013



Albo online & amministrazione 
trasparente

Albo onlineAlbo online

Pubblicità legalePubblicità legale

Non indicizzabileNon indicizzabile

Stretti limiti temporaliStretti limiti temporali
No a No a 

“decontestualizzazi“decontestualizzazi
one”one”



Albo online & amministrazione 
trasparente

Amministrazione trasparenteAmministrazione trasparente

Accessibilità totaleAccessibilità totale

Obbligo indicizzazioneObbligo indicizzazione

Pubblicazione per 5 anniPubblicazione per 5 anni

Riutilizzabilità delle Riutilizzabilità delle 
informazioni (sia pure nel informazioni (sia pure nel 

rispetto dei principi sul  rispetto dei principi sul  
trattamento  dei  datitrattamento  dei  dati

personali)personali)



Torniamo alle parole chiave

PertinenzaPertinenza

Non eccedenzaNon eccedenza
Indispensabilità rispetto alle Indispensabilità rispetto alle 
“rilevanti finalità pubbliche” “rilevanti finalità pubbliche” 
che si intendono perseguireche si intendono perseguire

NecessitàNecessità



Diffusione sul sito web istituzionale di un istituto scolastico di 
dati personali, contenuti in graduatorie, eccedenti rispetto a 
quelli necessari - 6 giugno 2013

“RILEVATO che, da un accertamento preliminare effettuato 
dall'Ufficio in data 23 maggio 2013, sul sito web istituzionale 
http://_____, facente capo all'Istituto Comprensivo _________ è 
risultata pubblicata la "Graduatoria di Istituto 2^ e 3^ Fascia 
Personale Docente Scuola Secondaria di I  Grado RAIC82100L 
Data Produzione Graduatoria Definitiva: 15/11/2011", concernente 
403 interessati e contenente, rispetto a ciascuno, i campi relativi a 
codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici individuali (fissi e 
mobili);”

Esempi di dati non pertinenti e 
eccedenti



Diffusione sul sito web istituzionale di un istituto scolastico di 
dati personali, contenuti in graduatorie, eccedenti rispetto a 
quelli necessari - 6 giugno 2013

“VISTO che in occasione del medesimo accertamento preliminare è 
stato altresì verificato che le predette graduatorie sono 
indicizzate in rete tramite i più diffusi motori di ricerca (esterni 
ai siti degli istituti scolastici) tramite l'inserimento di qualsiasi 
attributo individuale, come ad esempio le generalità degli interessati 
o i loro recapiti telefonici;”

Esempi di dati non pertinenti e 
eccedenti



Diffusione sul sito web istituzionale di un istituto scolastico di 
dati personali, contenuti in graduatorie, eccedenti rispetto a 
quelli necessari - 6 giugno 2013
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
“nei confronti dell'IC "________", rilevata l'illiceità del trattamento 
dei dati effettuato nei termini indicati in premessa:

1.  vieta, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, 
comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione in Internet dei 
dati personali concernenti il domicilio nonché il recapito telefonico 
degli interessati contenuti nella "Graduatoria di Istituto 2^ e 3^ 
Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I  Grado 
RAIC82100L Data Produzione Graduatoria Definitiva: 15/11/2011”

Esempi di dati non pertinenti e 
eccedenti



Amministrazione trasparente & 
privacy



Consentita la diffusione dei soli dati personali la cui 
inclusione in atti e documenti da pubblicare sia 
realmente necessaria e proporzionata alla 
finalità di trasparenza perseguita nel caso 
concreto

Sempre vietata la diffusione di dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Amministrazione trasparente & 
privacy



 In particolare, in attuazione del principio di 
finalità di cui all'art. 11 del Codice, il riutilizzo 
dei dati personali conoscibili da chiunque sulla 
base delle previsioni del d. lgs. n. 33/2013 non 
può essere consentito "in termini incompatibili" 
con gli scopi originari per i quali i medesimi dati 
sono resi accessibili pubblicamente 

Amministrazione trasparente & 
privacy



Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati 
online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi 
indebiti, è quindi in primo luogo opportuno che le pubbliche amministrazioni e 
gli altri soggetti chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui 
al d. lgs. n. 33/2013 inseriscano nella sezione denominata "Amministrazione 

trasparente" dei propri siti web istituzionali un Alert generale con cui si 
informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono 
"riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa 
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 
2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in 
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati 
raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali"

Amministrazione trasparente & 
privacy

Image
Jan Willem Geertsma"



Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà 
pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso 
predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati […]
Sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze 
lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere 
professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso 
delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla 
redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato).
Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad 
esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche 
al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.

Pubblicazione dei curricula

Image
Jan Willem Geertsma"



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI 
ECONOMICI DI IMPORTO SUPERIORE A MILLE EURO

Pubblicazione Efficacia dei 
provvedimenti

Ma non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 
provvedimenti:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del 
medesimo beneficiario;

b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo 
beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di 
salute";

c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo 
beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione 
di disagio economico-sociale degli interessati".



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI 
ECONOMICI DI IMPORTO SUPERIORE A MILLE EURO

I soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. 
lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei 
principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nonché delle 
disposizioni a tutela dei dati sensibili.

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad 
esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale 
di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i 
contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione 
degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche 
situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni 
abitative, etc.



Trasparenza sì, ma attenzione a

PertinenzaPertinenza

Non eccedenzaNon eccedenza
Indispensabilità rispetto alle Indispensabilità rispetto alle 
“rilevanti finalità pubbliche” “rilevanti finalità pubbliche” 
che si intendono perseguireche si intendono perseguire

NecessitàNecessità



DOMANDE?



GRAZIEGRAZIE
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