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INFORMATIVA PRIVACY 

PREMESSA  

Il tema della privacy, affiancato da quello della trasparenza, risulta tanto 
importante quanto problema�co. 

Da un punto di vista giuridico a!ualmente è normato dal  D. Lgs 196, noto 
ormai come “codice della privacy”, emanato nel 2003 con lo scopo di 
riordinare la precedente legislazione in materia, e successivamente 
modificato , in alcuni pun�. 

Le disposizioni di tale codice si ispirano a principi di ordine comunitario,  dando a!uazione: 

� alla dire/va 96/46/CE (rela�va alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tra!amento dei da� personali, 
nonché alla libera circolazione dei da�) ed  

� alla dire/va 2002/58/CE (rela�va al tra!amento dei da� personali e alla tutela della vita privata nel se!ore 
delle comunicazioni ele!roniche) 

del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Il nuovo Codice ha cercato di raggiungere un equilibrio tra le esigenze dell’informazione e quelle della riservatezza, 
introducendo, tra gli altri, il  principio di necessità, cioè l'esigenza di ridurre al minimo l'uso dei da� personali.  

Inoltre, la legge deve riconoscere finalità di pubblico interesse per consen�re l’uso di no�zie delicate. 

Per quel che concerne la scuola, il codice della privacy riconosce di rilevante interesse pubblico le finalità 
dell’istruzione e della instaurazione e ges�one del rapporto di lavoro. 

Per fare u n po’ di luce su questo tema complesso, in par�colare per quanto a/ene il tra!amento dei da� nella 
scuola, si segnala che il Garante per la protezione dei da� personali ha pubblicato un vademecum dal �tolo "La 
Privacy tra i banchi di scuola", con il quale intende offrire un contributo a favore di una comunità scolas�ca che 
possa promuovere il rispe!o reciproco e tutelare il diri!o degli studen� alla riservatezza.  

Per quanto a/ene l’ambito scolas�co il 7 dicembre 2006 è stato emanato il D. Lgs 305, che cos�tuisce il 
Regolamento applica&vo del Codice. 

Alla luce di tale Regolamento applica&vo, le scuole sono tenute, in relazione al tra!amento dei da� sensibili e 
giudiziari, a  dare concreta a!uazione alle tutele di ordine procedurale, organizza&vo e informa&co previste dal 
Codice della Privacy ed organizzate secondo quanto stabilito nel Regolamento stesso. 

 
 
 

LINK  NEL SITO 

Chi volesse saperne di più può collegarsi al documento: il tra3amento dell’informazione nella scuola 

LINKS  NEL WEB 

� D.Lgs 196/2003 

� D.M. 305/2006 

� Garante della privacy: h!p://www.garanteprivacy.it 

� Opuscolo informa�vo: “La privacy tra i banchi di scuola”: h!p://www.garanteprivacy.it 

� "Linee guida in materia di tra!amento di da� personali di lavoratori per finalità di ges�one 
del rapporto di lavoro in ambito pubblico" : h!p://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809 

 

DESTINATARI 

Tu!e le persone fisiche e giuridiche, aziende, società private e pubbliche, professionis� e studi associa� che 
tra!ano da� personali e/o sensibili e/o giudiziari. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
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Tra3are i da& personali in modo lecito e secondo corre3ezza 

Controllare la per&nenza e non eccedenza dei da& tra3a& rispe3o alle finalità della raccolta  

Nominare tali sogge8 - ecce3o il &tolare - in forma scri3a, fornendo le rela&ve istruzioni 

Controllare l'esa3ezza dei da& e, se necessario, provvedere all’aggiornamento 

Conservare i da& in una forma che consenta l'iden&ficazione dell'interessato per un periodo non superiore a 
quello necessario agli scopi della raccolta; superato tale termine, provvedere alla cancellazione del dato, ovvero 

alla sua trasformazione in forma anonima 

Rendere ai sogge8 interessa& l'informa&va di cui all'ar&colo 13 

Individuare le figure preposte al tra3amento del tra3amento: &tolare, incaricato, responsabile, amministratore 
di sistema, sogge3o preposto alla custodia delle parole-chiave 

Per i sogge8 priva& e gli en& pubblici economici, acquisire il consenso per il tra3amento dei da& comuni dell'in-
teressato, ove richiesto (ar3. 23 e 24)  

Per i sogge8 priva& e gli en& pubblici economici, acquisire il consenso scri3o per il tra3amento dei da& sensibili 
dell'interessato (art. 26) 

Ado3are le misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico – allegato B 

Redigere il Documento Programma&co sulla Sicurezza (DPS) in caso di tra3amen& di da& sensibili mediante ela-



L’ORGANIZZAZIONE: DATI, SOGGETTI E TRATTAMENTI    

DATI TRATTATI 

� Le operazioni di traamento possono essere effeuate solo da incarica� che operano soo la 

direa autorità  del �tolare o del responsabile, aenendosi alle istruzioni impar�te.  

� La designazione é effeuata per iscrio e individua deagliatamente l’ambito del traamento 

consen�to. 

� I da� tra!a� sogge/ all’applicazione del codice della privacy sono elenca� nell’art.4 dello stesso, che riporta 
tu!e le definizioni u�li in merito: (v. definizioni) 

- dato personale; 

- da� iden�fica�vi; 

- da� sensibili; 

- da� giudiziari. 

� Tu/ i da� (tranne quelli ricavabili da albi e registri pubblici a disposizione del ci!adino, e quelli ges�� per uso 
puramente personale) sono so!o tutela legale e un par�colare rigore vale per quelli defini� sensibili. 

SOGGETTI COINVOLTI 

Gli incarica� del tra!amento sono individua� nell’art. 30 del Codice: 

� il “Titolare del tra�amento”: è la figura a cui imputare giuridicamente i tra!amen� dei da� 
personali (nella scuola è il Dirigente Scolas�co); 

����    il “Responsabile del tra�amento” : è la persona preposta dal �tolare al tra!amento (nella 
scuola è il Dire!ore dei Servizi Generali e Amministra�vi - D.S.G.A.); 

����    gli “Incarica�”: sono le persone che danno a!uazione al tra!amento (nella scuola sono il 
personale docente e ATA). 

TRATTAMENTI 

Valgono i seguen� principi fondamentali:  

1. necessità: i da� ogge!o del tra!amento devono essere raccol� e conserva� esclusivamente 
per scopi legi/mi, determina� e dichiara� esplicitamente,  

2. finalità e per&nenza: i da� raccol� e la loro u�lizzazione debbono essere per�nen� alle 
finalità della raccolta; 

3. misure di sicurezza: il disciplinare tecnico  allegato al codice, dis�ngue i tra!amen� in due 
categorie,  a secondo che siano a!ua� con o senza l’ausilio di strumen� ele!ronici. 

Se non sono u�lizza� strumen� ele!ronici, le misure da ado!are sono essenzialmente di natura 
organizza�va e procedurale (accesso agli archivi, obbligo di custodia, aggiornamento,…).  

Il tra!amento con strumen� ele!ronici, invece, richiede l’individuazione di diverse misure di sicurezza tecniche 
(auten�cazione informa�ca, sistema di autorizzazione, protezione dei da� e dei sistemi,...), la cui specifica deve 
essere riportata nel documento denominato “Documento Programma&co della Sicurezza” (DPS), del quale il 
Garante ha fornito uno schema  

Gli adempimen� possono ridursi a due pun� fondamentali: 

a) elencare i tra!amen� e assegnare i compi�; 

b) individuare i rischi e trovare le misure di protezione. 
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LO  STANDARD DI SICUREZZA INFORMATICA 

Lo standard di sicurezza informa�ca stabilisce che: 

� la sicurezza dell'informazione é cara!erizzata da integrità, riservatezza e disponibilità  

� il sistema organizza�vo é stru!urato in dieci aree di controllo, ciascuna dedicata ad una parte specifica. 
L’immagine esemplifica l’organizzazione-�po del sistema: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONI 

contenute nell’ art 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei da& personali" 

1. Ai fini del presente codice si intende per: 

� "tra�amento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effeua� anche senza l'ausilio di 

strumen� eleronici, concernen� la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'u�lizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di da�, 

anche se non registra� in una banca di da�; 

� "dato personale", qualunque informazione rela�va a persona fisica, persona giuridica, ente od 

associazione, iden�fica� o iden�ficabili, anche indireamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di iden�ficazione personale; 

� "da� iden�fica�vi", i da� personali che permeono l'iden�ficazione direa dell'interessato; 

� "da� sensibili", i da� personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni poli�che, l'adesione a par��, sindaca�, associazioni od organizzazioni a caraere religioso, filosofico, 

poli�co o sindacale, nonché  i da� personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

� "da� giudiziari", i da� personali idonei a rivelare provvedimen� di cui all'ar�colo 3, comma 1, leere 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 amministra�ve dipenden� 

da reato e dei rela�vi carichi penden�, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli ar�coli 60 e 61 del codice di 

procedura penale; 

�  "�tolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro �tolare, le decisioni in ordine alle finalità, 

alle modalità del traamento di da� personali e agli strumen� u�lizza�, ivi compreso il profilo della sicurezza; Pagina 8 



DEFINIZIONI 

�  "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo prepos� dal �tolare al traamento di da� personali; 

�  "incarica�", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di traamento dal �tolare o dal responsabile; 

� "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i da� personali; 

2. Ai fini del presente codice si intende per: 

� "comunicazione", il dare conoscenza dei da� personali a uno o più sogge/ determina� diversi dall'interessato, dal 

rappresentante del �tolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incarica�, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

�  "diffusione", il dare conoscenza dei da� personali a sogge/ indetermina�, in qualunque forma, anche mediante la loro 

messa a disposizione o consultazione; 

�  "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di traamento, non puo' essere associato ad un interessato 

iden�ficato o iden�ficabile; 

�  "banca di da�", qualsiasi complesso organizzato di da� personali, ripar�to in una o più unità dislocate in uno o più si�; 

�  "Garante", l'autorità di cui all'ar�colo 153, is�tuita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, 2. Ai fini del presente codice si 

intende, inoltre, per: 

� "comunicazione ele�ronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di sogge/ tramite un 

servizio di comunicazione eleronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite 

una rete di comunicazione eleronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano 

collegate ad un abbonato o utente ricevente, iden�ficato o iden�ficabile; 

� "re� di comunicazione ele�ronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e 

altre risorse che consentono di trasmeere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre o/che o con altri mezzi 

eleromagne�ci, incluse le re� satellitari, le re� terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di 

paccheo, compresa Internet, le re� u�lizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il 

trasporto della corrente elerica, nella misura in cui sono u�lizza� per trasmeere i segnali, le re� televisive via cavo, 

indipendentemente dal �po di informazione trasportato; 

�  "posta ele�ronica", messaggi contenen� tes�, voci, suoni o immagini trasmessi araverso una rete pubblica di 

comunicazione, che possono essere archivia� in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non 

ne ha preso conoscenza. 

3. Ai fini del presente codice si intende per: 

� "auten�cazione informa�ca", l'insieme degli strumen� eleronici e delle procedure per la verifica anche indirea 

dell'iden�tà; 

� "credenziali di auten�cazione", i da� ed i disposi�vi, in possesso di una persona, da questa conosciu� o ad essa 

univocamente correla�, u�lizza� per l'auten�cazione informa�ca; 

� "parola chiave", componente di una credenziale di auten�cazione associata ad una persona ed a questa nota, cos�tuita 

da una sequenza di caraeri o altri da� in forma eleronica; 

� "profilo di autorizzazione" , l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di 

individuare a quali da� essa può' accedere, nonché i traamen� ad essa consen��; 

� "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumen� e delle procedure che abilitano l'accesso ai da� e alle modalità di 

traamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 

4. Ai fini del presente codice si intende per: 

� "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fa/ e circostanze del passato; 

� "scopi sta�s�ci", le finalità di indagine sta�s�ca o di produzione di risulta� sta�s�ci, anche a mezzo di sistemi informa�vi 

sta�s�ci; 

� "scopi scien�fici", le finalità  di studio e di indagine sistema�ca finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scien�fiche in 

uno specifico seore. 
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IL  TRATTAMENTO DELL’INFORMAZIONE NELLA SCUOLA 

Le dire/ve e gli standard internazionali, nonché l’ordinamento legisla�vo nazionale stabiliscono che il tra!amento 
dell’informazione debba essere: 

� ispirato a principi di liceità, per�nenza, corre!ezza, responsabilità, trasparenza (Codice, 
art. 11)  
� cara!erizzato da requisi� di sicurezza, intesa come integrità, riservatezza e disponibilità 
in tu!e le fasi di tra!amento dell’informazione. 

Tali principi debbono ovviamente essere soddisfa/ anche in ambito scolas�co.  

Ciò premesso, considerato che: 

� come spesso accade, enunciare un principio è più semplice che operare nella pra�ca, nella quale ci si trova 
sovente a scontrare tra principi oppos� (privacy e trasparenza), 

� in ambito scolas�co mol� sogge/, diversi e con un elevato tasso di mobilità, hanno a che fare con un gran 
numero di da� 

appare u�le fare un po’ di chiarezza nella recente e copiosa Norma�va vigente nell’ambito del tra!amento 
dell’informazione. 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA SCUOLA 

Il diri3o alla protezione dei propri da& personali è a3ribuito a chiunque ed influisce sui criteri di organizzazione 
dell’Is&tuzione scolas&ca, che devono essere a3ua& nel rispe3o della disciplina in materia (Codice della privacy, 
D. Lgs 196/2003). 

Ogge!o della protezione è la circolazione delle informazioni, che in ambito scolas�co è previsto che possano 
essere: 

− acquisite 

− rielaborate (con strumen& cartacei o ele3ronici)  

− girate (a terzi) 

Gli ar!. 20 e 21 del Codice prevedono che il tra3amento dei da& personali da parte di sogge8 
pubblici è consen&to solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono 
specifica� 

a. le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, 

b. i &pi di da� che possono essere tra!a�, 

c. le operazioni eseguibili sugli stessi, 

e precisano, inoltre, che quando una disposizione di legge abbia specificato il punto a), ma non il b) e c), le 
amministrazioni (nel caso dell’istruzione, il MIUR) sono tenute ad emanare un apposito regolamento, con il quale 
iden�ficare e rendere pubblici i �pi di da� u�lizzabili e le operazioni eseguibili, in relazione ai fini is�tuzionali 
persegui� e nel rispe!o dei principi afferma� dall’ar�colo 22 del Codice. 

A tal proposito, il Regolamento che  completa la disciplina rela�va al tra!amento dei da� sensibili e giudiziari, in 
ambito scolas�co, è il D.M. 305/2006, 

Alla luce di tale Regolamento applica&vo, le scuole sono tenute, in relazione al tra!amento dei da� sensibili e 
giudiziari, a  dare concreta a!uazione alle tutele di ordine procedurale, organizza&vo e informa&co previste dal 
Codice della Privacy ed organizzate secondo quanto stabilito nel Regolamento stesso. 

Il DM 305 presuppone adempiute le regole organizza&ve per il flusso interno quando sono individua& in modo 
puntuale: 

a. i conce8 di: 

− dato personale (dis&nto in dato sensibile e dato giudiziario) e dato iden&fica&vo,  

− tra3amento, comunicazione, diffusione dell’informazione 

b. ed i sogge/ e le procedure di riferimento, con le rela�ve responsabilità: Pagina 10 



IL TRATTAMENTO DEI DATI NELLA SCUOLA 

− �tolare (è l’ is�tuzione scolas�ca, che opera a!raverso il suo legale rappresentante, il dirigente 
scolas�co) 

− responsabile (Il sogge!o che viene designato dal �tolare come colui che può acquisire lecitamente i 
da� ineren� la ges�one del rapporto di lavoro. In base alla concreta organizzazione della scuola, il DS 
può nominare dei responsabili del tra!amento, quali il DSGA);  

− incaricato (obbligatoriamente, tu/ coloro che per lo svolgimento della propria a/vità lavora�va 
vengono a conoscenza di da� personali). 

 

LE FONTI NAZIONALI 

Il Codice della privacy, D. Lgs 196/2003 

La legislazione rela&va alla privacy in Italia è contenuta: nella Cos�tuzione (ar�coli 15 e 21), 
nel Codice penale (Capo III - Sezione IV) e  nel Decreto legisla�vo 30 giugno 2003, n. 196 (che 
abroga la precedente legge 675/96, che era stata introdo!a per dare a!uazione alla dire/va 
46/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio rela�va alla tutela ed alla libera 
circolazione dei da� personali), noto come “Codice in materia di protezione dei da& personali “ o come Testo 
unico sulla privacy. 

Sull'applicazione della norma�va vigila l'Autorità Garante per la protezione dei da� personali, is�tuita dalla L. 
675/1996. 

Il Testo unico sulla privacy è suddiviso in  tre part (più alcuni Allega�):  

I. disposizioni generali (ar!. 1-45) riguardan� le regole del tra!amento dei da� personali, applicabili, di 

norma,  a tu/ i traamen�; 

II. disposizioni par�colari per specifici traamen� (ar!. 46-140) ad integrazione o eccezione alle 

disposizioni generali della parte I; 

III. disposizioni rela�ve alle azioni di tutela e al sistema sanzionatorio (ar!. 141-186). 

IL D.M. 305/2006 

Il Regolamento applica�vo del Codice della privacy in ambito scolas�co, è il D.M. 305/2006 (“Regolamento recante 
iden�fica-zione dei da� sensibili e giudiziari traa� e delle rela�ve operazioni effeuate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, in auazione degli ar�coli 20 e 21 del Decreto Legisla�vo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in 
materia di protezione dei da� personali»” ). 

Tale Regolamento innova profondamente la disci-plina sul tra!amento dei da� sensibili e giudiziari nelle scuole, 
individuando: 

� gli ambi�, i processi e i procedimen� in cui può emergere l’esigenza di tra!are da� sensibili e giudiziari  

� quali da� sensibili e/o giudiziari possano essere tra!a�  

� quali operazioni possano essere effe!uate, in relazione alle varie finalità di rilevante interesse pubblico  

� le fon� norma�ve che autorizzano il tra!amento e che individuano le finalità di rilevante interesse 
pubblico perseguite; 

� i casi in cui è possibile comunicare i da� ad altri en� pubblici o a priva� 

� le sanzioni in caso di tra!amento effe!uato in violazione del regolamento (la 
violazione è sanzionata penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni). 

L'adozione del Regolamento da parte del Ministero non richiede una successiva adozione da parte delle scuole, 

obbligate per legge a rispearlo, ma comporta la necessità di rivedere e modificare alcuni a/ già adoa� e i 

procedimen� interni alla scuola segui� nel traamento dei da� sensibili e giudiziari. 
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IL TRATTAMENTO DEI DATI NELLA SCUOLA 

Il Regolamento stabilisce che:  

� non è consen�to il tra!amento dei da� sensibili e giudiziari se non per le finalità di rilevante 
interesse pubblico individuate dalla legge e specificate nel Regolamento MPI;      

� non è consen�to il tra!amento dei da� sensibili e giudiziari se non nell’ambito dei proces-
si/procedimen& individua& nel Regolamento;  

� i da� sensibili e giudiziari non previs� dal Regolamento non possono essere u&lizza& e 
tra3a&; l’eventuale consenso dell’interessato all’esecuzione di operazioni su da� sensibili e giudiziari non 
previs� nel Regolamento non legi8ma il tra3amento stesso;  

� non è possibile comunicare da� sensibili e giudiziari a en� pubblici o priva� se non nei casi previs& dal 
Regolamento;  

� il tra3amento in violazione del Regolamento è sanzionato penalmente con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. 

Inoltre, le novità introdo!e dal Regolamento MPI rendono necessario che:  

� nel Documento Programma�co per la Sicurezza (DPS) la parte rela�va all'elenco dei da� personali tra!a�  sia 
adeguata alle prescrizioni e indicazioni contenute nelle schede; 

� il Titolare del tra!amento (dirigente scolas�co) adegui la nomina del Responsabile del tra!amento 
richiamando le prescrizioni contenute nel Regolamento e fornendo gli indirizzi per la loro a!uazione nei 
procedimen� amministra�vi e nella ges�one delle a/vità; 

� il Responsabile del tra!amento (per la parte rela�va al personale posto alle sue dire!e dipendenze) e il 
Titolare del tra!amento (per il personale docente) adeguino le designazioni degli incarica� del tra!amento, 
modificando, se necessario, le autorizzazioni concesse e le linee guida emanate; 

� la conoscenza del Regolamento sia ogge!o dell'a/vità di formazione del personale incaricato prevista dal 
D.L.vo 196/03; 

� nell'informa�va agli interessa� si faccia riferimento al rispe!o da parte della scuola alle prescrizione del 
Regolamento; 

� si dia evidenza dell'aggiornamento del Documento Programma�co per la Sicurezza nella relazione al 
programma annuale. Tale adempimento è reso obbligatorio entro il 31 marzo 2007. 

Il Regolamento del MPI è stru!urato in schede (da 1 a 7), riferite a specifici ambi�, che riportano:  

I. l’“indicazione del tra3amento e la descri-zione riassun�va del contesto”;  

II. le “finalità di rilevante interesse pubblico” perseguite dal tra!amento;  

III. le “fon& norma&ve” che autorizzano il trat-tamento;  

IV. i “&pi di da& sensibili” tra!a�;  

V. le “operazioni” eseguibili. 

Gli ambi� individua� sono: 

− Scheda 1: Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e ges�one del rapporto di lavoro;  

− Scheda 2: Ges�one del contenzioso e pro-cedimen� disciplinari;  

− Scheda 3: Organismi collegiali e commis-sioni is�tuzionali;  

− Scheda 4: A/vità propedeu�che all’avvio dell’anno scolas�co;  

− Scheda 5: A/vità educa�va, dida/ca e forma�va, di valutazione;  

− Scheda 6: Scuole non statali;  

− Scheda 7: Rappor� scuola-famiglie: ges�one del contenzioso.  
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI 

Con riguardo alle regole valide per tu/ i tra!amen� contenute nel Codice della privacy, l’art. 11 
stabilisce innanzitu!o che i da� personali ogge!o di tra!amento debbono essere: 

� tra!a� in modo lecito e secondo corre!ezza;  

� raccol� e registra� per scopi determina�, esplici� e legi/mi, ed u�lizza� in altre operazioni 
del tra!amento in termini compa�bili con tali scopi;  

� esa/ e, se necessario, aggiorna�;  

� per�nen�, comple� e non ecceden� rispe!o alle finalità per le quali sono raccol� o 
successivamente tra!a�;  

� conserva� in una forma che consenta l'iden�ficazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono sta� raccol� o successivamente tra!a�.  

Il Titolare, unitamente al Responsabile dei sistemi informa�vi, deve quindi preven�vamente ado!are procedure 
organizza�ve, informa�che e materiali che perme!ano al singolo incaricato l’accesso nel database ai soli da� 
necessari alle sue specifiche mansioni. Tale accesso è consen�to, oltre al �tolare ed al responsabile, soltanto ad 
incarica� dota� di credenziali di auten�cazione che consentano il superamento di una procedura di convalida 
rela�va ad uno specifico tra!amento o ad un insieme di tra!amen�. 

GLI ADEMPIMENTI 

Il Codice della Privacy stabilisce che ogni Titolare debba eseguire vari adempimen� che 
consentano al Garante e ai terzi di conoscere esa!amente se, perché e come una 
determinata azienda o ente ges�sca da� personali. 

Gli adempimen� principali sono: 

I. la no�ficazione all’Autorità Garante; 

II. l’informa�va all’interessato; 

III. la raccolta dei consensi;  

IV. la suddivisione dei compi� con l’a!ribuzione delle rela�ve responsabilità; 

V. l’adozione delle misure di sicurezza. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 

È la comunicazione con la quale il Titolare (ai sensi dell’art 13 del Codice) informa l’interessato del 
tra!amento svolto e può essere fornita oralmente o per iscri!o. Il Titolare pertanto illustra ai 
sogge/ ai quali i da� raccol� si riferiscono (interessa�): 

1. le finalità e le modalità del traamento svolto,  

2. la natura obbligatoria o facolta�va del conferimento dei da�,  

3. le conseguenze dell’eventuale rifiuto del conferimento,  

4. l’ambito di comunicazione e diffusione dei da�,  

5. l’eventuale trasferimento dei da� all’estero,  

6. i diri/ dell’interessato,  

7. l’indicazione del Titolare,  

− l’indicazione del Responsabile individuato o di quello designato per l’esercizio dei diri/ dell’interessato,  

− l’indicazione degli Incarica� che compiono le operazioni di traamento (ovviamente non è 

necessario indicare i nomi e i cognomi dei singoli ma sarà sufficiente indicare l’area di 

appartenenza).  
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Tu!e queste informazioni devono essere contenute nell’informa�va che va resa all’interessato al momento della 
raccolta dei suoi da� e, in caso di raccolta di da� presso terzi, non oltre la registrazione dei da� o la prima 
comunicazione degli stessi a terzi. Pertanto il Titolare non può u�lizzare un unico modello di informa�va, ma è 
tenuto a fornire informa�ve differenziate per le diverse categorie di interessa�: un’informa�va insufficiente 
(carente anche di uno solo degli elemen� indica�) potrebbe dare luogo all’applicazione di sanzioni. 

L’INFORMATIVA 

Il Codice prevede che l’o!enimento del consenso al tra!amento dei da� personali non sia valido, se 
non viene preceduto o accompagnato da una corre!a informa&va. L’informa�va é lo strumento 
principale con il quale  il Titolare (ai sensi dell’art 13 del Codice) informa l’interessato in merito alle 
modalità del tra!amento; va resa allo stesso al momento della raccolta dei suoi da�, e consiste in 
una comunicazione che  illustra: 

1. le finalità e le modalità del tra!amento svolto,  

2. la natura obbligatoria o facolta�va del conferimento dei da�, 

3. le conseguenze dell’eventuale rifiuto del conferimento, 

4. l’ambito di comunicazione e diffusione dei da�, 

5. l’eventuale trasferimento dei da� all’estero, 

6. i diri/ dell’interessato, 

7. l’indicazione del Titolare, 

8. l’indicazione del responsabile del tra!amento, 

9. l’indicazione degli Incarica� che compiono le operazioni di tra!amento. 

Nel caso di tra!amento di da� sensibili, l’informa�va deve fare espresso riferimento alla norma�va che prevede gli 
obblighi o i compi� in base ai quali è effe!uato il tra!amento. 

IL CONSENSO 

Prima di conservare un dato occorre avere il consenso della persona interessata e nel caso in cui si 
conservino da� stre!amente personali, ovvero che riguardino la religione, il sesso, le opinioni 
personali, oltre al consenso scri!o occorre la preven�va autorizzazione del Garante.  

Pertanto, l’informa�va (prevista dall’art.13 del Codice) deve essere seguita dal “Consenso” 
dell’interessato al tra!amento dei da�; tale consenso deve essere richiesto esclusivamente 
quando non ci si trovi nei casi di deroga previs� dalla legge. 

Ai sensi degli ar3. 23-24 il Codice prevede che il tra!amento dei da� sensibili avvenga esclusivamente con il 
consenso espresso dell’interessato che deve essere preven�vo, esplicito, libero e documentato per iscri!o in modo 
da essere inequivocabile. Il silenzio, pertanto, non può essere considerato una forma consenso. 

Per quanto concerne la forma del consenso, la stessa deve essere espressa (il silenzio quindi non vale come 
consenso) perché l’acquisizione del consenso deve essere inequivocabile. In alcuni casi, come per i da� comuni, il 
consenso può essere semplicemente fornito in forma orale, ma comunque documentato per iscri!o, mentre per i 
da� sensibili con�nua a valere la regola del consenso scri!o La mancanza del consenso comporta sanzioni penali e 
amministra�ve, ferma restando la responsabilità civile del Titolare in caso di accertamento del danno derivante da 
illecito tra!amento. 

Il consenso deve essere "libero": l’interessato deve cioè essere posto nella condizione di scegliere in libertà se 

prestare o meno il proprio consenso al traamento dei da� 

Esenzione dal consenso 

Novità fondamentale per il tra!amento dei da� sensibili è quella concernente l’esenzione dal consenso 
per il tra!amento dei da� sensibili da parte del datore di lavoro, quando il tra!amento è necessario Pagina 12 
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per adempiere a specifici obblighi o compi� previs� da norme di legge per la ges�one del 
rapporto di lavoro (in caso di esenzione del consenso per il tra!amento dei da� sensibili, è 
necessaria la preven�va autorizzazione del Garante). 

I casi nei quali è possibile effe!uare il tra!amento senza consenso sono raggruppa� nell'art. 24: 

� quando il traamento è necessario all’esecuzione del contrao o per adempiere, anche 

prima della conclusione del contrao, a specifiche richieste dell’interessato. (si pensi alla 

par�ta IVA dovuta ai fini di faurazione).  

� nei casi individua� dal Garante per perseguire un legi/mo interesse del Titolare o di un terzo 

des�natario dei da�………..  

� quando la sua esclusione è prevista da codici deontologici rela�vi ai specifici seori .. 

� quando i da� provengano da pubblici registri …. 

TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI A STUDENTI 

In par&colare, l'art. 96 si dedica alla ges�one dei da� rela�vi agli esi� del percorso scolas�co di 
ciascuno studente ed alle inclinazioni personali e culturali di ognuno: “c.1 Al fine di agevolare 

l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli is�tu� 

scolas�ci di istruzione secondaria, su richiesta degli interessa�, possono comunicare o diffondere, 

anche a priva� e per via telema�ca, da� rela�vi agli esi� scolas�ci, intermedi e finali, degli studen� 

e altri da� personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, per�nen� in relazione alle predee 

finalità e indica� nell'informa�va resa agli interessa� ai sensi dell'ar�colo 13. I da� possono essere successivamente 

traa� esclusivamente per le predee finalità. C.2. Resta ferma la disposizione di cui all'ar�colo 2, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del dirio dello studente alla 

riservatezza. Restano altresì ferme le vigen� disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante 

affissione nell'albo dell'is�tuto e di rilascio di diplomi e cer�fica�.” 

 

 

IL GARANTE PER LA PRIVACY 

Il Garante per la protezione dei da� personali è un’autorità indipendente is�tuita dalla legge sulla privacy (prima 
legge 31 dicembre 1996 n. 675, ora d.Lg. 30 giugno 2003 n. 196) per assicurare la tutela dei diri/ e delle libertà 
fondamentali ed il rispe!o della dignità nel tra!amento dei da� personali, che ha il compito di tutelare e di 
controllare le banche da� possedute dai ci!adini pubblici e priva� e al quale devono essere no�fica� tu/ i da� 
rela�vi alle persone siano essi archivia� su carta che ele!ronicamente.  

Si tra!a di un organo collegiale, composto da qua!ro membri ele/ dal Parlamento, i quali rimangono in carica per 
un mandato di se!e anni non rinnovabile. L’a!uale Collegio si è insediato il 18 aprile 2005. 

Al Garante devono essere comunica� il nome e l'indirizzo della persona di cui si conservano i da�, le finalità per cui i 
da� vengono conserva�, il luogo in cui sono custodi�, come vengono u�lizza�. 

Una volta espleta� ques� due obblighi fondamentali (consenso e no�ficazione) occorre provvedere alla sicurezza 
a!raverso l'emanazione di un apposito regolamento, che indicherà, in modo preciso, che cosa si intenda con 
questo termine. 

Organigramma 
L'Ufficio del Garante, al quale sovrintende il Segretario generale, è a!ualmente ar�colato oltre che in alcune unità 
temporanee, in dipar�men� e servizi: 

� Dipar&mento realtà economiche e produ8ve 

� Dipar&mento libertà pubbliche e sanità: Cura l'esame di segnalazioni, reclami, quesi� e 
richieste di parere riguardan� i tra!amen� di da� effe!ua� da sogge/ pubblici, compresi gli 
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ordini professionali. Si occupa tra l'altro di previdenza e assistenza, istruzione, rapporto 
di lavoro pubblico, sta�s�ca e fisco. Segue, inoltre, i tra!amen� di da� gene�ci e quelli 
in ambito sanitario pubblico e privato. 

� Dipar&mento comunicazioni e re& telema&che 

� Dipar&mento risorse umane 

� Dipar&mento amministrazione e contabilità 

� Dipar&mento contra8 e risorse finanziarie 

� Dipar&mento a8vità ispe8ve e sanzioni 

� Dipar&mento risorse tecnologiche:  Cura l'esame di segnalazioni, reclami, quesi� e provvedimen� decisori 
in tema di misure di sicurezza dei tra!amen� con strumen� ele!ronici. 

� Dipar&mento registro dei tra3amen& 

I compi� del Garante sono defini� dal Codice in materia di protezione dei da� personali (decreto legisla�vo 30 
giugno 2003, n. 196) e da altre fon� norma�ve nazionali e comunitarie. 

Il Garante interviene in tu/ i se!ori, pubblici e priva�, nei quali occorre assicurare il corre!o 
tra!amento dei da� e il rispe!o dei diri/ fondamentali delle persone: in par�colare, banche e 
assicurazioni, giornalismo, gius�zia e polizia, internet, imprese, lavoro, marke�ng, nuove tecnologie, 
ordini professionali, par��, pubblica amministrazione, sanità, società, scuola, telecomunicazioni. 

Il Garante si occupa, tra l'altro, di: 

� controllare che i tra!amen� di da� personali siano conformi a leggi e regolamen� ….; 
� esaminare le segnalazioni e i reclami avanza� dagli interessa�…; 

� vietare in tu!o od in parte il tra!amento ovvero disporre il blocco del tra!amento di da� personali che per la 
loro natura, per le modalità o per gli effe/ del loro tra!amento possano rappresentare un rilevante 
pregiudizio per l’interessato; 

� ado!are i provvedimen� previs� dalla norma�va ….; 

� promuovere la so!oscrizione dei codici di deontologia e di buona ……..; 
� segnalare, quando ritenuto opportuno, al Governo la necessità di ado!are provvedimen� 

norma�vi di se!ore; 

� formulare pareri richies� dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine a 
regolamen�…; 

� predisporre una relazione annuale ……; 

� partecipare alle a/vità comunitarie ed internazionali di se!ore………; 
� curare la tenuta del registro dei tra!amen� formato sulla base delle no�ficazioni di cui all’art. 37 del Codice in 

materia di protezione dei da� personali; 

� curare l'informazione e la sensibilizzazione dei ci!adini in materia di tra!amento dei da� personali, nonchè 
sulle misure di sicurezza dei da�. 

LE LINEE GUIDA 

Il Garante per la protezione dei da� personali ha ado!ato con propria deliberazione (n. 23 del 
14 giugno 2007) le linee guida per il tra!amento dei da� personali dei lavoratori pubblici, con 
le quali individua un quadro unitario di misure e accorgimen� per la ges�one del rapporto di 
lavoro nella pubblica amministrazione. 

Il Garante a!raverso le linee guida ribadisce che: 

a. il datore di lavoro pubblico è obbligato a tra!are i da� personali dei dipenden� secondo i principi della liceità, 
per�nenza e trasparenza che sono i pun� cardine del codice sulla protezione dei da� personali, ricorda 

che tale obbligo �ene conto delle altre norme previste dall'ordinamento giuridico: leggi, regolamen� e 
contra/ colle/vi; Pagina 14 
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b. la corre!a individuazione delle figure che a diverso �tolo possono tra!are i da� è dirimente per applicare il 
Codice sulla Privacy secondo i principi di liceità, trasparenza e per�nenza. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In base all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 I sogge/ cui si riferiscono i da� personali hanno il diri!o di:  

� o!enere la conferma dell'esistenza di da� personali che la riguardano e di conoscerne il 
contenuto e l'origine;  

� o!enere l'aggiornamento, la re/ficazione ovvero l'integrazione dei da� nonché la loro 
cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora tra!a� in 
violazione della legge; 

� il diri!o di opporsi al tra!amento, pur conforme alle finalità sopra indicate, solo per mo�vi legi/mi; 

� il diri!o di opporsi al tra!amento dei da� a fini di invio di materiale pubblicitario   

�  o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali. 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI nella scuola 

Come visto: 

� le scuole hanno l’obbligo rendere noto, a!raverso un’adeguata informa�va, agli studen� e 
alle loro famiglie (se gli studen� sono minorenni) le modalità con cui sono raccol� ed 
u�lizza� i loro da� personali.; 

� le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il tra!amento dei da� personali degli 
studen�. Gli unici tra!amen� permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità 
is�tuzionali oppure quelli espressamente previs� dalla norma�va di se!ore. 

D’altro canto, anche in ambito scolas�co, ad ogni interessato deve essere riconosciuto il diri!o di accesso ai propri 
da� personali. L’accesso agli a/ amministra�vi non è regolato dal Codice della privacy, bensì riconosciuto, 
garan�to e normato dalla legge n. 241 del 1990 ( legge sulla trasparenza) e successive modifiche.  

Per esercitare questo diri!o è possibile rivolgersi dire!amente al �tolare del tra!amento (il DS) anche tramite suoi 
incarica�. Se non si o/ene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura 
ordinaria o al Garante.  

 

IL TRATTAMENTO NEL RAPPORTO DI LAVORO (AMBITO PUBBLICO) 

Il Codice in materia di protezione dei da� personali, anche in a!uazione di dire/ve comunitarie (nn. 
95/46/ Ce e 2002/58/Ce), prescrive che il tra!amento di da� personali per la ges�one del rapporto di 
lavoro sia condo!o sulla base e nel rispe!o dei principi fondamentali di Liceità, per&nenza, 
trasparenza. 

Per fornire indicazioni e raccomandazioni riguardo alle operazioni di tra!amento effe!uate con da� personali 
(anche sensibili) di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, il Garante ha provveduto all’adozione di 
specifiche linee guida, susce/bili di periodico aggiornamento, nelle quali si �ene conto di preceden� decisioni 
dell’Autorità 

hp://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809 
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LA POLICY PRIVACY: POLITICA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI NEL SITO 
 

È il documento, rela�vo ad una data persona/organizzazione (nel nostro caso, la scuola) �tolare di un 
sito Internet, finalizzato a  descrivere nella maniera più accurata possibile le modalità di ges�one del 
tra!amento dei da� personali degli uten� e visitatori del sito. 

È, inoltre, una informa�va resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legisla�vo 30 giugno 2003 n. 196, 
per gli uten� del sito consultabile via Internet, non valida per altri si� web eventualmente consultabili 
tramite links. 

Le indicazioni fornite nella policy privacy si ispirano anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garan� 
Europei per la protezione dei da� personali ado!ata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della dire/va n. 95/46/CE.  

Termini e Condizioni di u&lizzo 

Il presente sito è un servizio di informazioni on-line fornito dall’ITI G. Marconi di Padova.. Il suo u�lizzo è 
subordinato all’acce!azione dei termini e delle condizioni di seguito stabili�. Se non si intende acce!are si è invita� 
a non u�lizzare in alcun modo il sito. 

LIBERATORIA PER I VISITATORI DEL SITO 

L’Is�tuto Tecnico G. Marconi, con sede in Padova, via Manzoni 80, è il proprietario del presente sito Internet, nato 
per i suoi visitatori, in un’o/ca di servizio alla persona, di trasparenza e di efficienza. 

Limi& all'u&lizzo 

I contenu� delle pagine del sito: 

� sono di proprietà o so!o il controllo dell’Is�tuto Tecnico G. Marconi, e sono 
prote/ dalle leggi nazionali ed internazionali sul diri!o d'autore; 

� possono essere scarica�/immagazzina� nel proprio computer, ne può essere 
estra!a stampa esclusivamente per uso personale e a scopi non commerciali; 

� non possono, né totalmente né in parte, essere copia� riprodo/, trasferi�, 
carica�, pubblica� o distribui� in alcun modo, a meno che non si sia ricevuta 
previa autorizzazione scri!a da parte dell’Is�tuto stesso; 

� i marchi e loghi che compaiono nel sito e di proprietà dell’Is�tuto non possono essere u�lizza�  senza il 
preven�vo consenso scri!o  

Limi& di responsabilità 

L’ITI Marconi s’impegna, con ogni ragionevole sforzo,  ad inserire nel sito informazioni 
accurate ed aggiornate, tu!avia non assicura né garan�sce l'accuratezza, l'a!ualità o la 
completezza delle informazioni fornite. 

In nessun caso l’ITI Marconi può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno 
dire!o o indire!o, derivante dall'accesso o dall'impossibilità di accesso al proprio sito, o 
dall'u�lizzo delle informazioni in esso contenute. 

L’Is�tuto Marconi si riserva il diri!o di cancellare, modificare o integrare il contenuto 
del sito in qualsiasi momento e per qualsiasi mo�vo senza preavviso. 

Links 
Ogni collegamento ad altri si� per mezzo del sito dell’Is�tuto è fornito esclusivamente per la pra�cità dell'utente; 
l’Is�tuto Marconi non si assume pertanto alcuna responsabilità per i contenu� dei si� ai quali rimanda tramite link 
o collegamento ipertestuale. 

Chiunque decida di visitare un sito collegato al presente sito lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere 
tu!e le misure necessarie contro virus od altri elemen� distru/vi.  

Il collegamento ad altri si�, inoltre, non implica che l’Is�tuto Marconi sponsorizzi o sia in alcun modo 
affiliato con le en�tà che effe!uano i servizi descri/ in quei si�. Pagina 16 
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LA PRIVACY POLICY DEL SITO DELL’ITI MARCONI 

In questa pagina si descrivono le modalità di ges�one del sito in riferimento al tra!amento dei da� 
personali degli uten� che lo consultano. L'informa�va: 

� si ispira alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei da� 
personali hanno ado!ato per individuare alcuni requisi� minimi per la raccolta di da� 
personali on-line, e, in par�colare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i �tolari del 
tra!amento devono fornire agli uten� quando ques� si collegano a pagine web, indipendentemente dagli 
scopi del collegamento  

� è resa,  ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, solo per il sito in ogge!o e non anche per altri si� web 
eventualmente consulta� dall'utente tramite link, a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili 
per via telema�ca a par�re dall'indirizzo: h!p://www.i�smarconipadova.it corrispondente alla pagina 
iniziale del sito ufficiale dell’Is�tuto Tecnico G: Marconi di Padova 

� La Privacy Policy di questo sito sarà sogge!a ad aggiornamen�. 
Si consiglia l’utente di leggere accuratamente la presente policy, prima di procedere al conferimento di 
qualsiasi dato che lo riguardi. 

 

I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: IL TITOLARE ED IL RESPONSABILE 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere tra!a� da� rela�vi a persone iden�ficate o 
iden�ficabili.  

Il &tolare del tra3amento è l’ITI G. Marconi, nella persona del suo legale rappresentante, al quale ci si può 
rivolgere, oltre che per le!era, anche per: 

Telefono: 049/80040211  - Telefax : 049/8040277 

Posta Ele!ronica:  marconi@provincia.padova.it  - pdT02000e@pec.istruzione.it pdT02000e@istruzione.it  
Il responsabile del tra3amento, nominato dal Responsabile dello stesso, è il D.S.G.A. dell’Is�tuto: 

Telefono: 049/8004217  -  Telefax : 049/8040277 

Posta Ele!ronica: dire!oresga.lippolis@gmail.com 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I tra!amen� connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede scolas�ca e sono cura� solo da 
personale tecnico incaricato del tra!amento, oppure da incarica� di occasionali operazioni di manutenzione. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I da� personali forni� dagli uten� che inoltrano richieste di invio di materiale informa�vo 
(bolle/ni, Cd-rom, newsle!ers, relazioni annuali, risposte a quesi�, a/ e provvedimen�, ecc.) 
sono u�lizza� al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunica� a 
terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Da& di navigazione 

I sistemi informa�ci e le procedure soUware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni da� personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 

Si tra!a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa� iden�fica�, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, a!raverso elaborazioni ed associazioni con da� detenu� da terzi, perme!ere di 
iden�ficare gli uten�. 

In questa categoria di da� rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u�lizza� dagli Pagina 17 
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uten� che si conne!ono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden�fier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo u�lizzato nel so!oporre la richiesta al server, la dimensione del file o!enuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri  rela�vi al sistema opera�vo e all'ambiente informa�co dell'utente.  

Ques� da� vengono u�lizza� al solo fine di ricavare informazioni sta�s�che anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corre!o funzionamento e vengono cancella� immediatamente dopo l'elaborazione. I da� 
potrebbero essere u�lizza� per l'accertamento di responsabilità in caso di ipote�ci rea� informa�ci ai danni 
del sito: salva questa eventualità, allo stato i da� sui conta/ web non persistono per più di se!e giorni. 

Da& forni& volontariamente dall'utente 

L'invio facolta�vo, esplicito e volontario di posta ele!ronica agli indirizzi indica� su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mi!ente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri da� personali inseri� nella missiva. 

Specifiche informa�ve di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per par�colari servizi a richiesta. 

COOKIE 
Nessun dato personale degli uten� è in proposito acquisito dal sito. Non è fa!o uso di cookie 
per la trasmissione di informazioni di cara!ere personale, né sono u�lizza� cookie persisten� di alcun �po, ovvero 
sistemi per il tracciamento degli uten�. L’uso di cookie di sessione (che non sono memorizza� in modo persistente 
sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è stre!amente limitato alla trasmissione di 
iden�fica�vi di sessione (cos�tui� da numeri casuali genera� dal server) necessari per consen�re l’esplorazione 
sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione u�lizza� in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche 
informa�che potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli uten� e non consentono 
l’acquisizione di da� personali iden�fica�vi dell’utente. 

FACOLTATIVITÀ  DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i da� di navigazione, l’utente è libero di fornire i da� personali riporta� nei moduli di 
richiesta alla società o comunque indica� in conta/ con l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale 
informa�vo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
o!enere quanto richiesto.  

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non ogge!o dell’ordinaria ges�one di questo sito) 
l’Autorità di controllo può richiedere no�zie e informazioni ai sensi dell'art 157 del D.Lgs. n. 
196/2003, ai fini del controllo sul tra!amento dei da� personali. In ques� casi la risposta è obbligatoria a pena di 
sanzione amministra�va. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I da� personali raccol� su questo sito sono tra!a� con strumen� automa�zza� per il tempo stre!amente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono sta� raccol�. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei da�, usi illeci� o non corre/, e accessi 
non autorizza�. Per gli altri tra!amen� effe!ua� dall’ITI Marconi fuori dall'ambito della 
ges�one del presente sito occorre riferirsi alle specifiche informa�ve rese all'a!o della 
raccolta dei da�. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I sogge/ cui si riferiscono i da� personali hanno il diri!o in qualunque momento di o!enere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi da� e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esa!ezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la re/ficazione (art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003). 

Ai sensi del medesimo ar�colo si ha il diri!o di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei da� tra!a� in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per mo�vi 
legi/mi, al loro tra!amento. 
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Le richieste vanno rivolte al �tolare del tra!amento o al responsabile da questo designato per i tra!amen� rela�vi 
al se!ori di sua competenza. 

CONDIZIONI DI NAVIGAZIONE 

La navigazione nel sito www.i�smarconipadova.it, per quanto concerne l’Is�tuto, è libera, gratuita e non richiede 
necessariamente registrazione. La navigazione di coloro che non procedono alla registrazione non è so!oposta a 
monitoraggio ne con riferimento ai si� di provenienza ne con riferimento alle pagine visitate. 
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