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Allegato n.1  alla comunicazione n. 254/DS  prot. n  911 de 16.2.15 
 

ALCUNE UTILI INFORMAZIONI tratte 
dal DECRETO SULLA PRIVACY e dal SUCCESSIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO.  

 

 
PRINCIPIO E FINALITA’  
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Il trattamento 

avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità, con riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

Esistono degli obblighi al trattamento dei dati.  
 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si intende per trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 

anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca dati (art. 4);  

I dati personali sono qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 
giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4); 

 I dati identificativi sono dati personali che permettono l’identificazione diretta 
dell’interessato;  

I dati sensibili sono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o d’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 (art. 
4).  

Le istituzioni scolastiche trattano dati personali e sensibili. I dati sensibili sono, per 
esempio, i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose (esonero 
dall’insegnamento della religione cattolica), l’adesione ai sindacati (ritenute sindacali sullo 
stipendio del personale), lo stato di salute (certificati medici, profili dinamici funzionali 
dell’handicap).  
 

TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO   
Nelle scuola il titolare è l’istituzione scolastica e la titolarità è esercitata dal Dirigente 

Scolastico (art. 28).  
Il responsabile del trattamento è designato dal titolare che può individuare anche più 

soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo 
alla sicurezza. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto 
dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal 
titolare, il quale vigila anche tramite verifiche periodiche sulla puntuale osservanza delle 
disposizioni (art. 29).  

Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano 
sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 
La designazione è effettuata per iscritto.  
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