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Allegato 1  Protocollo  3155/D39.6  del  7/9/2015 

Trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari  ai sensi del d.l.g.  96/2003 e della legge 20 novembre 2009 n. 166 
 

STRUTTURA :  Istituto  “Dalmazio Birago” – Corso Novara 65 – 10154 Torino 
                   Tel: 011/2482089 – Fax: 011/857169 – E-mail: birago@ipsiabirago.it 
 

Dati sensibili 
 

Tipologia dell’operazione 
  

 
Finalità del  
trattamento 

 
Fonte normativa 

 
1)-Origini razziali ed etniche 
 
 

 

Vedi allegato 1/A e 1/B       
(Vedi allegato 1 – nota garante 

privacy del 6/9/2012) 

 

Amministrativo/didattico 
 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre2009 n. 166 

2)-Convinzioni religiose, adesione ad  
    organizzazioni a carattere religioso 
 

 

Vedi allegato 1/A e 1/B        
(Vedi allegato 1 – nota garante 

privacy del 6/9/2012) 

 

Amministrativo/didattico 
 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre2009 n. 166 

5)-Adesione a sindacati o ad  
     organizzazioni a carattere  
     sindacale 

 

Vedi allegato 1/A e 1/B       
(Vedi allegato 1 – nota garante 

 

Amministrativo/didattico 
 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre2009 n. 166 
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 privacy del 6/9/2012) 
6)-Stato di salute 
 

Vedi allegato 1/A e 1/B       
(Vedi allegato 1 – nota garante 

privacy del 6/9/2012) 

Amministrativo/didattico Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 

7)-Vita sessuale 
 

Vedi allegato 1/A e 1/B       
(Vedi allegato 1 – nota garante 

privacy del 6/9/2012) 

Amministrativo/didattico Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 

Dati giudiziari 
Dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera da a) a o) e da r) a u), 
del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 
procedura penale. 

 

 

 

Vedi allegato 1/A e 1/B        
(Vedi allegato 1 – nota garante 

privacy del 6/9/2012) 

 

 

 

Amministrativo/didattico 

 
 
 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 

Dati comuni    

Dati anagrafici Vedi allegato 1/A e 1/B         
(Vedi allegato 1 – nota garante 

privacy del 6/9/2012) 

Amministrativo/didattico Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 

Immagini/fotografie/ Vedi allegato 1/A e 1/B       
(Vedi allegato 1 – nota garante 

privacy del 6/9/2012) 

Amministrativo/didattico Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 

Pubblicazioni- relazioni/report Vedi allegato 1/A e 1/B       
(Vedi allegato 1 – nota garante 

Amministrativo/didattico Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E  L’ARTIGIANATO  
           Corso Novara 65   10154 Torino - Tel.  011 2482089 - fax  011 857169 
       Succ.le: Via Pisacane 72 10127 Torino - Tel.  011 6820519 - fax 011 6054975 
                           www.ipsiabirago.it       -     E-mail: birago@ipsiabirago.it 

  
 

 
 

 

3 

privacy del 6/9/2012) 
    
Attestazioni Vedi allegato 1/A e 1/B       

(Vedi allegato 1 – nota garante 
privacy del 6/9/2012) 

Amministrativo/didattico Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 

E-mail, file di log Vedi allegato 1/A e 1/B Amministrativo/didattico Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 

Altro Vedi allegato 1/A e 1/B Amministrativo/didattico Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Legge 20 novembre 2009 n. 166 
 

 
 
 
* Ove le tipologie di operazioni svolte e le finalità di trattamento relativamente ad un dato sensibile siano più di una, 
    riportare nella casella corrispondente le operazioni e finalità che lo contraddistinguono. 
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Allegato  1/A 
 

Elenco delle tipologie di trattamento  

Tipi di trattamento 
 

 Autorizzazione al 

trattamento 

   

   

Raccolta Si  
Registrazione Si  
Organizzazione Si  
Conservazione Si  
Consultazione Si  
Elaborazione Si  
Modificazione  No 
Selezione Si  
Estrazione Si  
Raffronto  No 
Utilizzo Si  
Interconnessione Si  
Blocco Si  
Comunicazione ad enti pubblici non economici Si  
Comunicazione a privati ed enti pubblici economici  

(Solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento) 
 No 

Diffusione (Solo con autorizzazione)   No 
Cancellazione  No 
Distruzione  No 
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Allegato  1/B 

Elenco delle finalità del trattamento dei dati 
 

Amministrativo contabile 
 

Autorizzazione 

   

Gestione del Personale (ivi compreso quello cessato)   

1)-  Reclutamento- Registrazione Si  

2)- Trattamento giuridico ed economico 
     (Ivi compresa l’applicazione della legislazione previdenziale ed assistenziale) 

Si  

3)- Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati   

    o all’esercizio di diritti sindacali   (gestioni di permessi, distacchi, ecc.) 
Si  

4)- Procedure elettorali Si  

5)- Gestione di contenzioso (inadempimenti contrattuali, recupero crediti,   
      transazioni, controversie giudiziarie) 

Si  

6)- Igiene e sicurezza del lavoro Si  

7)- Altro (specificare)   

8)- Origini razziali ed etniche 
 

 No 

9)- Convinzioni religiose, adesione ad organizzazioni a carattere religioso 
 

 No 

10)- Convinzioni filosofiche o di altro genere, adesione ad organizzazioni a  
     carattere filosofico 

 
 No 

11)- Adesione a sindacati o ad organizzazioni a carattere sindacale 

 
 No 

12)- Stato di salute 

 
 No 

13)- Vita sessuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
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14)- Dati giudiziari 

        (diffusione dei dati solo con autorizzazione dell’autorità giudiziale) 
 

 

No 

15)- Dati anagrafici 

        (diffusione dei dati solo con autorizzazione dell’interessato) 
 

Si 
 

16)- Immagini/fotografie 

        (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012) 
 

Si 
 

17)- Pubblicazioni- relazioni/report 
        (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012) 

 

Si 
 

18)- Attestazioni 

       (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012 
 

Si 
 

19)- E-mail, file di log 

       (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012) 
 

Si 
 

20)- Altro    

       (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012) 
Si  

Gestione amministrativa relativa ad altri soggetti   

1)- fornitori, consulenti, liberi professionisti, organizzazioni sindacali, obiettori  
   di coscienza, enti, ecc… 

 

Si 

 

 

2)- Stipulazione contratti e relativi adempimenti Si  

3)- Gestione del contenzioso Si  

4) -Altro   (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012)   

  

Gestione studenti e genitori  

1)-Amministrazione studenti 
    (immatricolazione, iscrizione, riconoscimento diplomi, equipollenze calcolo   
    tasse, concessione e riduzioni ed individuazione degli aventi diritto, obiezione  
    di coscienza, assicurazione infortunistica, partecipazione ad associazioni  
    studentesche) 

 

 

 

Si 

 

 
2)-Origini razziali ed etniche 
 
 

 
 

No 

3)-Convinzioni religiose, adesione ad organizzazioni a carattere religioso 
 

 

No 

 

 
4)-Convinzioni filosofiche o di altro genere, adesione ad organizzazioni a   
   carattere filosofico 
 

 
 

No 
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5)-Adesione a sindacati od organizzazioni a carattere sindacale 

 
 

No 

 

6)-Stato di salute 

 
 No 

7)- Vita sessuale  

 
 No 

8)- Procedure di carattere elettorale (genitori e studenti) 
     (Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori negli organi collegiali) 

 

Si 
 

9)- Studenti nella fase post-Diploma  
     (Stages - Dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, borse di studio,corsi   
     di perfezionamento, master, ecc…) 

 

 

Si 

 

10)- Gestione del contenzioso Si  

11)- Lezioni ed esercitazioni Si  

12)- Verbalizzazione degli esami Si  

13)-Attività di sostegno agli studenti diversamente abili  

       (diffusione dei dati solo con autorizzazione dei genitori o dell’interessato) 
Si  

14)- Dati anagrafici 
       (diffusione dei dati solo con autorizzazione dell’interessato o se minorenni  
       dei genitori) 

 

Si 
 

15)- 20)- Fotografie singole,di classe o filmati 

      (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012) 
 

Si 
 

16)-Pubblicazioni- relazioni/report 
        (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012) 

 

Si 
 

17)- Attestazioni 

       (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012) 
 

Si 
 

18)- E-mail, file di log 

       (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012) 
 

Si 
 

19)-Altro   (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012)   

Finalita’ di ricerca   

1)-Ricerche epidemiologiche 

    (analisi su specifici fattori od eventi, esposizione a rischi sanitari, consumi,   
    mobilità, mortalità…) 

 

 

No 

 

 

 

2)-Ricerche biomediche 

    (ricerche sulle cause di patologie mediche e gli effetti di terapie mediche,    
    Indagini cliniche……..) 

 

 

No 

 

3)-Ricerche sociologiche e di opinione 

    (studi su opinioni e comportamenti umani, interazioni interpersonali,  
    organizzazione delle società……….) 

 
 

No 

4)-Ricerche storiche Si  

5)-Analisi statistiche Si  
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6)-Altro   (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012)   

   

Finalita’ di carattere sanitario   

1)-Diagnosi, cura e terapia dei pazienti 

     (prevenzione, diagnosi e trattamento medico anche a mezzo di personale  
     paramedico) 

 
 

No 

2)-Interventi in caso di calamità epidemie e malattie infettive  No 

3)-Altro    (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012)   

   

Gestione studenti e genitori - organi collegiali   

1)- Accesso agli atti del Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Collegio docenti,  

    consigli  di classe, a altri organismi istituzionali     

 

 
    Si 

 
 

2)-Accesso ai documenti  

     (solo per interessi legittimi o diritti soggettivi) 
   Si 

 
 

3)-Accesso ai dati giudiziari 

     (diffusione dei dati solo con autorizzazione dell’autorità giudiziale) 
 

 

No 

4)-Finalita’ diverse da quelle sopraelencate    
    (Vedi allegato 1 – nota garante privacy del 6/9/2012)   
 
Torino  7/9/2015 
 
 
 
           Il Dirigente scolastico  
       Ing. Anna Luisa Chiappetta 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
Affissa all’albo il  29/09/2014 
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Allegato 1 nota garante privacy del 6/9/2012 

Temi in classe 

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti 
il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati 
vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, 
specialmente se si tratta di argomenti delicati. 

Cellulari e tablet 

L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per 
registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici 
decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si 
possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene 
ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può 
far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 

Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per 
fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line. 

Recite e gite scolastiche 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i 
saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito 
familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è 
necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto. 

Retta e servizio mensa 

É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui  genitori sono in ritardo 
nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono 
gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. 
Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere 
con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse 
scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone 
interessate. 

Telecamere 

Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare 
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solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le 
riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente 
delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore. 

Inserimento professionale 

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta 
degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i 
dati personali dei ragazzi. 

Questionari per attività di ricerca 

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli 
studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le 
modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere 
lasciati liberi di non aderire all'iniziativa. 

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica 

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione 
riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della 
pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. 

Voti, scrutini, esami di Stato 

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono 
pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il 
regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel 
pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche 
indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove 
differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, 
ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente. 

Trattamento dei dati personali 

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati 
raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati  - 
come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire 
semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare  queste categorie di 
informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati 
sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali 
informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non 
aggiornate. 

 


