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ISTRUZIONI OPERATIVE APPLICAZIONE PRIVACY – DOCENTI 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 
 

DEFINIZIONI 

� TRATTAMENTO: qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati. 

� TITOLARE del trattamento dati è la scuola. In sua rappresentanza opera il Dirigente Scolastico. 

� RESPONSABILE è il DSGA che può individuare, per funzioni specifiche, anche altri responsabili. 

� INCARICATO: docente, ATA o altra persona a cui il titolare o il responsabile affidi il compito di svolgere  
specifici trattamenti. (L’incaricato riceve la NOMINA dal responsabile del trattamento dati) 

� INTERESSATO: persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati trattati: studenti, famiglie, docenti, ATA,  
fornitori, enti, aziende. (L’interessato riceve INFORMATIVE sul trattamento dati; può concedere/non 
concedere il consenso al trattamento). 

 

�  DATI PERSONALI: Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi  altra 
informazione, ivi compreso il numero di identificazione personale. 

� DATI IDENTIFICATIVI: Dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato. 

� DATI SENSIBILI: Dati personali 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 personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale. (Sono dati sensibili: i certificati medici, le cartelle cliniche, le denunce di 
infortunio, ….) 

� DATI GIUDIZIARI: Dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria, 
sanzioni amministrative, lo stato di imputato o di indagato. (Sono gestiti esclusivamente dal Dirigente 
scolastico nel suo protocollo riservato). 

In base delle disposizioni impartite dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003, tutti i dati elencati sono tutelati e vanno 
quindi trattati in modo particolare. 

 

PRINCIPI GENERALI  

L’Istituto s’impegna a  

� Descrivere compiutamente nel DPS (documento programmatico per la sicurezza), identificando autorità e 
responsabilità, le modalità di attuazione, all’interno dell’Istituto, di quanto disposto dalla normativa, in 
riferimento all’organizzazione per il trattamento di tali dati. 

� Consegnare a tutti gli incaricati la “Lettera d’incarico al trattamento dei dati personali”, all’atto delle nomina. 

Tutto il Personale s’impegna a  

� Informare solo gli aventi diritto (o loro delegati, accertandosi dell’identità) e custodire con cura tutti i dati 
particolari (registri, pagelline, verbali, certificati medici,…). 

� Garantire il diritto di ciascuno alla protezione dei dati personali che lo riguardano con l’impegno ad operare 
sempre in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

� Osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nel documento “Lettera d’incarico al trattamento dei 
dati personali” predisposto dal DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi) e consegnato a tutto il 
personale all’atto della nomina, in relazione al trattamento dei dati particolari ai quali può avere accesso 
nell’espletamento della funzione che gli é propria e/o per incarichi che gli sono stati affidati. 

� Rispettare l’obbligo di mantenere il dovuto riserbo in relazione alle informazioni delle quali sia venuto a 
conoscenza nel corso dell’incarico; tale obbligo permane anche quando sia venuto meno l’incarico stesso. 



 

NORME PER IL PERSONALE DOCENTE  

I dati personali e sensibili trattati dai docenti riguardano essenzialmente gli alunni 
 
 
PRINCIPALI DOCUMENTI TRATTATI DAI DOCENTI (che contengono o possono contenere 
dati particolari) 

� registro di classe e registro personale 

� registro dei verbali del CdC e delle riunioni per asse/area/materia 

� documentazione relativa alla programmazione didattica 

� documentazione relativa allo stato di handicap 

� certificati medici degli allievi 

� corrispondenza con le famiglie 

 
 

DECALOGO NORME DA RISPETTARE (nel trattamento dei dati particolari) 

1. utilizzare soltanto i dati per i quali si ha autorizzazione al trattamento, senza eccedere le 
finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal 
responsabile/titolare; 

2. garantire, in ciascuna operazione, la massima riservatezza possibile; 

3. durante il trattamento mantenere i documenti contenenti dati personali fuori dalla portata 
di vista di terzi; 

4. al termine del trattamento custodire i documenti all’interno di archivi muniti di serratura; 

5. non far uscire i documenti dalla sede scolastica, neanche temporaneamente; 

6. non fare copie della documentazione in assenza di autorizzazione del responsabile/titolare; 

7. in caso di allontanamento anche temporaneo, verificare che non vi sia possibilità da parte 
di terzi di accedere ai dati in trattamento; 

8. effettuare le comunicazioni agli interessati in forma riservata, se per iscritto, in busta 
chiusa; 

9. non comunicare mai a terzi o diffondere dati particolari senza la preventiva autorizzazione 
del titolare o responsabile; 

10. richiedere e trattare esclusivamente per le finalità previste dalla legge i dati idonei a 
rivelare lo stato di salute degli alunni; tali dati consistono essenzialmente in certificati 
medici (giustificazione assenze, esonero da attività di educazione fisica, necessità di 
particolari diete alimentari,…) che devono essere prodotti nei casi previsti dalle norme di 
legge. I certificati medici, quando acquisiti, vanno consegnati all’assistente amministrativo 
di turno della Segreteria Didattica, che provvederà alla loro adeguata conservazione nel 
fascicolo personale dell’allievo. 

 

 

Le istruzioni  sono consegnate in copia all’atto dell’accoglienza di nuovo personale 
 

 


