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PRIVACY E SCUOLA
NOTA INFORMATIVA

La presente nota ha la finalità di informare il personale dell’Istituto Comprensivo di Codogno in
merito agli adempimenti imposti dalla normativa relativa alla privacy, quando vengono trattati dati
personali, sensibili o giudiziari.
Alla nota è allegato un documento in formato pdf “La scuola a prova di privacy”, emanato dal
Garante per la protezione dei dati personali nel novembre 2016, che costituisce un utile riferimento
per il comportamento da seguire in caso di trattamento dati di alunni e personale della Scuola.
Dopo la lettura dei documenti, docenti, collaboratori e assistenti amministrativi ritireranno la
propria nomina di incaricato di trattamento dati. La consegna avverrà per i docenti presso la propria
sede di servizio, mentre per gli assistenti ed i collaboratori presso l’ufficio di segreteria (sig.ra
Antonella)
La normativa di riferimento è il Dlgs 196/2003 (Codice della Privacy), il D.M. 305/2006
(Regolamento), i diversi provvedimenti e Linee guida del Garante per la protezione dei dati
personali, che di volta in volta si è espresso sui vari aspetti della materia.
La tutela della privacy equivale al rispetto dell’identità, della dignità e della sfera più intima della
persona.

Le scuole pubbliche non hanno l’obbligo di ottenere il consenso degli studenti e delle loro famiglie
(se minorenni) per il trattamento dei dati personali. Devono comunque informarli adeguatamente in
merito ai dati raccolti e al loro utilizzo.

I dati possono essere trattati solo per le specifiche finalità istituzionali, nonché per gli scopi
espressamente previsti dalla normativa di settore, ma non per scopi ulteriori o diversi.
I dati sensibili (quelli cioè che riguardano il credo religioso, le origini razziali ed etniche, lo stato di
salute, le convinzioni politiche) e quelli giudiziari (per i soggetti sottoposti a detenzione o
protezione) devono essere trattai con estrema cautela, verificando prima non soltanto la pertinenza e
completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle rilevanti finalità pubbliche che
si intendono perseguire.
Ad esempio, per le origini razziali o etniche l’utilizzo dei dati è finalizzato a garantire l’integrazione
degli alunni stranieri; per lo stato di salute l’utilizzo è finalizzato alla gestione di tutte le situazioni
che riguardano studenti affetti da qualche patologia…
Il Garante della Privacy ha emanato, nelle Linee Guida allegate alla presente, utili indicazioni da
seguire relative a :
-

Esiti scolastici degli alunni;
riservatezza e compiti in classe;
dati degli alunni e pubblicità;
questionari;
foto e video;
cellulari in classe;
telecamere di videosorveglianza;
inserimento professionale;
graduatorie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAFFAELLA FUMI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
allegati:
La “Scuola a prova di Privacy”
Note informative per collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, docenti

