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Circolare n. 76                                                                                        Gallio,  30 novembre 2018 

                                                                                                                        A tutti i docenti 
                                                                                                               Al Personale Amministrativo  
 
Oggetto: Adempimenti in materia di tutela della privacy. Disposizioni per il personale della 
scuola.  
 
Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) e il 
D.Lgs. 196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, stabiliscono che i soggetti che trattano dati 
personali sono tenuti ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per far fronte ai rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
È opportuno evidenziare che misure adeguate di sicurezza devono essere applicate per tutti i dati 
personali (sensibili e non) contenuti in archivi sia cartacei sia informatici. Nel concreto, in tutti i casi in 
cui il personale autorizzato al trattamento possegga una qualsiasi informazione relativa ad una persona 
fisica identificata o identificabile.  
 
Si sottolinea che la Pubblica Amministrazione e, nello specifico, la Scuola e i suoi dipendenti, possono e 
devono trattare dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali. In 
considerazione dell’estrema ampiezza del concetto di dato personale, è indispensabile che ogni 
dipendente tratti solo dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai 
compiti assegnati, con esclusione di ogni altro dato. 
Occorre, ovviamente, particolare cautela nel trattamento, trattandosi di dati relativi a soggetti 
generalmente minorenni.  
 
Ciò premesso, al fine di dare concreta attuazione a quanto stabilito dalla citata normativa tutelando sia 
gli interessati sia il personale scolastico e nel contempo dimostrare il concreto impegno da parte del 
Titolare nell'attuazione del GDPR: 

PER I COORDINATORI DI SEDE: si forniscono dei volantini informativi e un vademecum 

da appendere nelle sedi in aula insegnanti e vicino alle fotocopiatrici in modo da ricordare 
alcune regole importanti. (Sono da ritirare nelle cassette della posta in segreteria). 
 
Si invita inoltre tutto il personale a leggere nel sito la sezione “politica di protezione dei dati 
personali” e le relative informative sulla privacy (nella parte in basso dell’home page). 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Carmela MANCUSO 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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