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Definizioni 



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 



Comunicazione 

 

 consiste nel portare a conoscenza di soggetti 

determinati tali informazioni  

 cfr. Cass. Civ., Sez. II, 18421/11 

 I condomini devono essere considerati titolari del 

trattamento dei dati riservati sia singolarmente sia 

nella collettività, non potendo essere ritenuta 

illecita la comunicazione all’interno della 

compagine condominiale avente ad oggetto i dati 

concernenti nell’insieme la gestione condominiale 

ivi compresi quelli attinenti alle posizioni personali 

di ciascun condomino. 

https://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile,_sez._ii_del_2011_numero_18421_(08$$09$$2011).aspx


Diffusione 

 
 rientata all'utilizzo di strumenti tali da permettere ad 

un numero indeterminato di soggetti di prendere 
cognizione di detti dati 

 cfr. Cass. Civ., Sez. II, 186/11 
 Fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, 

anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui 
nei confronti della collettività condominiale, 
l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, 
da parte dell'amministratore, dell'informazione 
concernente le posizioni di debito del singolo 
partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a 
disposizione di quel dato in favore di una serie 
indeterminata di persone estranee, costituisce 
un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di 
responsabilità civile 

https://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile,_sez._ii_del_2010_numero_186_(04$$01$$2011).aspx


Regole di trattamento 

 
Codice della Privacy  

D. lgs 196/2003 

 

 

Il trattamento deve rispettare le disposizioni del Codice 

e, in particolare, i principi di seguito richiamati: 



 Principio di finalità (art.11, lett. b) 

 

 Principio di necessità (art. 3) 

 

 Principio di proporzionalità (art. 11, lett. d) 

 

 Principio di indispensabilità (art. 22, c. 3) 

 

In caso di loro violazione, il trattamento è illecito e 
i dati personali non possono essere utilizzati. 



Principio di finalità  

 

 Il trattamento di dati personali è consentito solo per 

raggiungere le finalità individuate direttamente dalle 

norme che disciplinano le funzioni istituzionali. 

 



Principio di necessità 

 Laddove le finalità in concreto da svolgere 

possono essere perseguite anche senza 

trattare dati personali o identificativi, il 

trattamento deve riguardare solo dati 

anonimi, che non riguardano interessati 

identificati o identificabili, oppure, dati non 

identificativi, che permettono di identificare 

direttamente un interessato. 



Principio di proporzionalità 

 Quando, osservando il principio di necessità, 

si devono trattare dati personali, deve 

verificarsi in ogni singola fase del loro 

trattamento se, e come, determinate 

operazioni (di raccolta, esame, annotazione, 

eventuale registrazione, ecc.) siano 

effettivamente pertinenti e non eccedenti 

rispetto alla finalità cui è strumentale il 

trattamento  



Principio di indispensabilità 

 Particolare rigore deve essere osservato per 

quanto riguarda l’eventuale raccolta e 

registrazione di dati sensibili, i quali sono 

acquisibili, attraverso una valutazione 

obiettiva e selettiva, solo se realmente 

indispensabili per lo svolgimento della 

finalità cui è strumentale il trattamento 



 

IL REGOLAMENTO ADOTTATO  

CON D.M. N. 305 DEL 2006 
 

 Identifica i dati sensibili e giudiziari e le operazioni di 
trattamento del Miur e delle istituzioni scolastiche  

 Indica quali sono le finalità di rilevante interesse 
pubblico, in relazione al contesto scolastico, che 
giustificano il trattamento dei dati:  

 istruzione e formazione  

 attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina 
in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle 
persone con handicap 

 Necessaria l’adozione di adeguate iniziative per 
assicurare la più ampia conoscibilità del Regolamento 
e delle scelte ivi adottate a proposito dei dati sensibili 
e giudiziari 

 pubblicazione sul sito 



I soggetti 



Titolare del trattamento dei 

dati 
la persona fisica, giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono le 
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento dei dati personali ed agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza 

 

COMPITI 

 

comunicare con l'interessato (ossia la persona fisica 
cui si riferiscono i dati personali) e con il Garante 
per la protezione dei dati personali 



Responsabile del trattamento 

dei dati 
 la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione 

e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal titolare al trattamento dei dati personali 

 
 carattere facoltativo  

 possibile la nomina di più responsabili  

 il soggetto deve essere individuato tra coloro che, per 
esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea 
garanzia circa il rispetto delle disposizioni vigenti in materia 
dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza 

 l'atto di designazione dovrà essere redatto per iscritto e 
contenere le istruzioni del Titolare in merito al trattamento 
dei dati 

 N.B. si assume i rischi connessi alla gestione dei dati 
personali e, conseguentemente, la responsabilità per 
trattamento illecito, nel caso di mancato rispetto delle 
istruzioni impartite dal Titolare 

 



Incaricato del trattamento dei 

dati 

 la persona fisica autorizzata a compiere le 
operazioni di trattamento dal titolare o dal 
responsabile 

 Il Codice precisa che le operazioni di trattamento 
possono essere compiute solo da soggetti 
nominati incaricati pertanto, è necessaria la 
designazione all'interno della struttura del 
titolare 

 la designazione è equiparata alla preposizione 
alle operazioni consentite nell'ambito della 
struttura del titolare 



La sicurezza del 

trattamento 



Caratteristiche 

Le misure di sicurezza sono costituite dal 

complesso delle misure organizzative, tecniche, 

informatiche, logistiche e procedurali volte a 

ridurre al minimo i rischi di: 

 distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, 

 accesso non autorizzato; 

 trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta, 

 modifica dei dati in conseguenza di interventi non 

autorizzati o non conformi alla regole. 

 



Differenza tra misure minime e 

misure idonee 
 Il titolare deve individuare preventivamente misure di 

sicurezza che devono almeno rispettare i parametri di 
sicurezza minimi individuati nel Codice (articoli 33, 34, 35 
e 36) e nel Disciplinare Tecnico (Allegato B del Codice 
Privacy) 
 In caso di violazione:  fattispecie penale di omissione delle 

misure minime e la conseguente responsabilità. 

 L'individuazione di misure che rispettano i parametri 
previsti come minimi non è sufficiente a liberare da ogni 
responsabilità il soggetto che effettua il trattamento. Se le 
misure adottate non sono idonee ad evitare il danno, il 
Titolare può essere coinvolto comunque sotto un profilo di 
responsabilità civile, anche se non ci sono gli estremi per 
la responsabilità penale prevista dalla legge. Devono 
essere scelte dal buon Titolare sulla base della natura dei 
dati, delle caratteristiche del trattamento e dallo stato 
dell'arte e della tecnica. 

 



Conseguenze sanzionatorie 
Le conseguenze della mancata adozione di misure di sicurezza 
sono quindi le seguenti: 

 la sanzione penale per omessa adozione delle misure minime è 
quella prevista dall'articolo 169 del Codice (arresto sino a due 
anni); 

 il risarcimento del danno - nel caso le misure adottate non 
siano idonee ad evitare il danno - è previsto dall'art. 15 legge 
del Codice che rimanda all'art. 2050 del Codice Civile (relativa 
allo svolgimento di attività pericolose); in questo tipo di 
responsabilità è prevista una presunzione speciale di colpa a 
carico del responsabile del danno (in questo caso chi effettua il 
trattamento): il responsabile ha l'onere della prova di aver 
adottato tutte quanto era possibile per evitare il danno, 
facendo riferimento ad adeguate prassi tecniche conosciute di 
sicurezza informatica, mentre il danneggiato deve solo 
dimostrare l'esistenza del danno. 

 



Abrogazione del DPS 
 Inizialmente vigeva anche l'obbligo di tenuta di un aggiornato documento 

programmatico sulla sicurezza ma è stato abrogato con la conversione in legge del 
D.L. 9-2-2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, pubblicato nella G.U. del 9 febbraio 2012, n. 331. 

 Il titolare è pertanto obbligato ad adottare particolari misure che riguardano 
prevalentemente le modalità di accesso, in modo da poter verificare, in caso di 
illeciti connessi all'utilizzo dello strumento informatico, l'identità dell'autore 
dell'illecito o il responsabile dell'accesso abusivo dall'esterno: le credenziali di 
autenticazione (login) consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato 
(user-id) associato a una parola riservata (password) conosciuta esclusivamente 
dal possessore, oppure in un dispositivo di autenticazione ad uso esclusivo 
dell'incaricato (dispositivo di firma elettronica), ad un codice identificativo o in 
una caratteristica biometrica. 

 In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari la password è modificata 
almeno ogni tre mesi. 

 Agli incaricati devono essere fornite dal titolare anche le prescrizioni in merito 
all'adozione delle necessarie cautele per assicurare la segretezza della password e 
la diligente custodia dei dispositivi di smart-card, che dovranno essere uniche e 
non cedute ad altri incaricati e aggiornate almeno ogni sei mesi. 

 Il legislatore prevede l'effettuazione di copie di back-up degli archivi con 
frequenza settimanale. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Documento_programmatico_sulla_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Documento_programmatico_sulla_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Login
https://it.wikipedia.org/wiki/Password
https://it.wikipedia.org/wiki/Firma_elettronica


Le novità 

  Il 25 maggio del 2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo (UE) 2016/679, effettivamente applicabile a 
maggio del 2018. 

 Le principali novità introdotte riguardano l'ambito applicativo, i diritti tutelati, gli incombenti e le sanzioni. 

 Il regolamento si applicherà anche a quei soggetti non europei che, tuttavia, offrono servizi a cittadini UE o che in 
qualche modo li profilano. 

 Nel caso di trattamento automatizzato, verrà rafforzato il diritto dei cittadini, esplicitando il diritto di ottenere 
l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, il diritto di contestazione e la libertà di esprimere la 
propria opinione. 

 Verranno introdotti in via definitiva il diritto all'oblio (art.17) e il diritto alla portabilità dei dati (art.20). 

 Chi tratta i dati dovrà, inoltre, fare in modo che il sistema abbia come prima opzione la privacy dell'utente e che 
il design del sistema stesso la tuteli (art. 25). 

 Con il regolamento saltano l'obbligo di notifica e comunicazione, ma si introducono nuovi incombenti burocratici. 

 Le aziende con più di 250 dipendenti e quelle che, trattando i dati, potrebbero mettere a rischio i diritti e le 
libertà dell'interessato, saranno infatti obbligate a tenere un registro dell'attività di trattamento. 

 Sarà necessaria una valutazione di impatto nei casi ad alto rischio, in caso di profilazione e di trattamento su larga 
scala. 

 Un elenco di situazioni ad alto rischio sarà rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali entro il 2018. 

 La pubblica amministrazione, chi fa attività di profilazione o tratta dati su larga scala saranno obbligati a 
designare un responsabile della protezione dei dati(art.37), che avrà potere di fare denuncia la garante. 

 Sarà, inoltre, obbligatorio comunicare la violazione dei dati personali direttamente all'interessato (art.34). 

 L'articolo 40 prevede ancora la stesura di codici di condotta, mentre gli articoli 42 e 43 istituiscono degli organismi 
di certificazione. 

 Tutto ciò è particolarmente degno di nota in quanto il regolamento introduce sanzioni enormi (fino al 4% del 
fatturato globale). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_all'oblio
https://it.wikipedia.org/wiki/Profilazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali
https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione


Il segreto 



Segreto professionale 

Il segreto professionale è l’obbligo di non rivelare 

le informazioni aventi natura di segreto, apprese 

all’interno del rapporto fiduciario. 

Esso ha un fondamento: 

 - etico legato al rispetto della persona; 

 - deontologico sancito come norma di 

comportamento professionale nel Codice al Capo 

III Titolo III, che ha un forte richiamo all'obbligo 

di riservatezza; 

 - giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. e dal 

Codice della privacy. 



Segreto d’ufficio 

Il segreto d'ufficio è disciplinato dall’art. 28 della 
L. 241/90 che prevede che l’impiegato debba 
mantenere il segreto d’ufficio:  

 

Egli non può fornire a chi non ne abbia diritto 
informazioni riguardanti provvedimenti ed 
operazioni amministrative, in corso o concluse o 
notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa 
delle sue funzioni 

 

 N.B.: la sua violazione comporta per il personale 
(docente ed Ata) responsabilità disciplinare 

 



Cosa si intende per dato 



Dati personali 

 identificano le informazioni relative alla 
persona fisica, identificati o identificabili, 
anche indirettamente, mediante riferimento 
a qualsiasi altro dato, ivi compreso un 
numero di riconoscimento personale. 

 Esempi di dati personali:  

 nome e cognome della persona,  

 l'indirizzo, 

 i numeri di telefono o di cellulare,  

 codice fiscale e partita IVA. 

 



Dati identificativi 

 sono i dati personali che permettono 

l'identificazione diretta dell'interessato 

 

 Ad esempio la fotografia di una persona 



Dati sensibili 
 Sono dati personali la cui raccolta e trattamento sono soggetti sia al consenso 

dell'interessato, sia all'autorizzazione preventiva del Garante per la 
protezione dei dati personali 

 Secondo il Codice sono considerati dati sensibili i 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, 

 lo stato di salute e la vita sessuale. 

 

 Tale elenco viene considerato chiuso, nel senso che non è lecito procedere 
per analogia. Per esempio, è stato chiarito che la condizione sociale, le 
prestazioni sociali ricevute, i titoli di studio, la formazione e le esperienze di 
lavoro, la solvibilità del debitore, il reddito percepito o il patrimonio 
posseduto non rientrano nel trattamento severo riservato ai dati sensibili 

 



Dati giudiziari 

 sono quei dati personali in materia di 

casellario giudiziale, di anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato 

e dei relativi carichi pendenti.  

 

 Inoltre possono essere quei dati personali 

indicanti la qualità di imputato o di 

indagato. 



I TRATTAMENTI DEI DATI 

PERSONALI DEI DIPENDENTI 



INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il Codice considera tale attività di rilevante interesse pubblico, pertanto, sono 
espressamente autorizzati i trattamenti dei seguenti dati: 

 

 dati relativi alle convinzioni (religiose, filosofiche, sindacali e d’altro genere); 

 dati relativi allo stato di salute (in relazione a patologie attuali e pregresse, 
nonché a terapie in corso e dati sulla salute relativi anche ai familiari); 

 dati relativi alla vita sessuale (limitatamente al caso di rettificazione di 
attribuzioni di sesso); 

 dati giudiziari 

 

…. e si possono compiere le seguenti operazioni: 

 

 l’interconnessione e del raffronto di dati con altro titolare individuato nelle 
amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini del D.P.R. n. 445 del 2000; 

 le operazioni di comunicazione ai soggetti espressamente indicati dalle legge: 
 servizio sanitario 

 enti assistenziali 

 organizzazioni sindacali 

 

 



VICENDE CONTENZIOSE E DISCIPLINARI 
Quanto ai tipi di dati considerati, si prevede e si consente il trattamento dei seguenti dati: 

 

 dati relativi all’origine (razziale ed etica); 

 dati relativi alle convinzioni (religiose, filosofiche, sindacali, politiche e d’altro genere); 

 dati relativi allo stato di salute (in relazione a patologie attuali e pregresse, nonché a 

terapie in corso e dati sulla salute relativi anche ai familiari); 

 dati relativi alla vita sessuale; 

 dati giudiziari. 

 

…. e sono considerate legittime le operazioni di comunicazione e conseguente trattamento di 

dati personali: 

 Organi arbitrali, per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore; 

 Avvocature dello Stato, per la consulenza e la difesa erariale presso gli organi di giustizia; 

 Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e agli Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 

 Liberi professionisti 



 

I TRATTAMENTI DEI DATI 

PERSONALI DI ALUNNI E 

GENITORI 



Trattabili i dati relativi a: 

- le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico; 

- le attività educative, didattiche e formative nonché 
quelle di valutazione; 

- le procedure di accreditamento ed autorizzazione delle 
istituzioni scolastiche non statali nonché di vigilanza 
sulle stesse; 

- la gestione del contenzioso nei rapporti scuola-famiglia. 

 

La legittimità di ogni singolo trattamento presuppone il 
rispetto delle modalità di trattamento indicate nel 
Regolamento, nonché l’adempimento degli obblighi 
strumentali previsti dal Codice, quale la designazione degli 
incaricati del trattamento e la presentazione 
dell’informativa agli interessati. 



LA GESTIONE DEI CERTIFICATI 

MEDICI 

Riammissione alle lezioni 

 

Vecchia normativa: gli alunni possono essere riammessi a scuola 
solo presentando specifico certificato medico quando la malattia 
superi i cinque giorni continuativi. 

 

Tuttavia, recenti disposizioni sanitarie hanno rimesso 
direttamente alle Regioni la competenza in materia di medicina 
scolastica anche con riferimento ai certificati medici per la 
riammissione degli alunni a scuola dopo un periodo di malattia. 

 

Si veda l’Intesa sottoscritta dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana e la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici 
sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico il 07.01.2015 

 

 



Ingresso degli alunni ritardato 

 

In tal caso, ove la giustificazione sia relativa ad es. ad una 
visita medica o ad accertamenti clinici, risulta però 
sovrabbondante rispetto alla finalità in questione (e quindi 
contrario al principio di indispensabilità del trattamento), 
l’acquisizione e la conservazione di certificazione al 
riguardo:  

ove la scuola ritenga necessario che una documentazione 
del motivo del ritardo vi sia, sarà sufficiente allo scopo la 
sola esibizione della relativa documentazione (sarà cioè 
sufficiente “far vedere” la documentazione attestante il 
motivo “sanitario”), eventualmente accompagnata da 
un’annotazione del dirigente scolastico (o del docente 
incaricato di autorizzare l’ingresso ritardato) generica, che 
non indichi dati sanitari (ad es. “si attesta che l’alunno X 
giustifica il ritardo”). 



Mensa e intolleranze alimentari 

 

Una disposizione del Codice legittima le istituzioni scolastiche a trattare 
“direttamente” e non (solo) per il tramite dell’ente locale i dati relativi alla 
salute degli alunni rilevanti in tema di refezione scolastica, ovviamente nei 
rigorosi limiti dell’indispensabilità rispetto a tale funzione.  

 

In alcune istituzioni scolastiche, soprattutto di scuola dell’infanzia e primaria, 
si usa affiggere al muro (del refettorio o dell’aula) o incollare sulla cattedra o 
in altro luogo ben visibile un elenco degli alunni con problemi alimentari, con 
l’indicazione dei cibi in ordine ai quali sussiste allergia o intolleranza. 

 

Lo scopo è certamente legittimo e da perseguire: tuttavia, la modalità 
(affissione al muro o sulla cattedra) rappresenta un’operazione di trattamento 
qualificabile come “diffusione”, vietata in relazione ai dati idonei a rivelare lo 
stato di salute (art. 22, comma 8 del Codice) e comunque costituisce una 
modalità eccedente lo scopo (l’informazione verrebbe vista da chiunque entri 
in quel luogo; genitori, operatori della pulizia, ecc.).  

 

Occorrerà allora prevedere modalità di perseguimento dello scopo meno 
invasive: ad es. si potrà prevedere che le informazioni in questione siano 
riposte in un cassetto della cattedra chiuso a chiave 

 

 

 



IMMAGINI 
Foto di classe e videoriprese 

 

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 per fini 
personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non 
alla diffusione. 

 

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale 
pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui 
social network in particolare. 

 

In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, 
infatti, necessario ottenere il consenso delle persone 
presenti nelle fotografie e nei video. 



Giornalino della scuola e sito web 

 

La peculiarità del giornalino scolastico, ma soprattutto 
del sito web è che il secondo (più del primo 
certamente) costituisce un “luogo” di “diffusione” di 
dati personali. Infatti, se l’accesso al sito web non è 
controllato tramite filtri (user identification e 
password) l’accessibilità libera al sito corrisponde ad 
un’operazione di diffusione dei dati personali ivi 
contenuti. 

Per la pubblicazione sul sito Web, si può adottare la 
soluzione “creativa” di considerare il sito Web come il 
giornale on line della scuola, con piena facoltà di 
pubblicazione delle foto 



Videofonini, filmati, mms 

 

L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di 
suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente 
per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare 
della loro immagine e dignità. 

 

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di 
regolare o di inibire l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi 
i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione o 
nelle scuole stesse. 

 

Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare 
sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio 
immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima 
informato adeguatamente le persone coinvolte e averne 
ottenuto l’esplicito consenso. 



Registrazione delle lezioni 

 

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi 

personali, ad esempio per motivi di studio individuale.  

 

Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su 

Internet, è necessario prima informare adeguatamente le 

persone coinvolte nella registrazione (professori, 

studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso. 

 

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono 

decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire 

gli apparecchi in grado di registrare.  



Temi in classe 

 

Il Garante si è espressamente occupato della legittimità in 
relazione al Codice dell’assegnazione da parte dei docenti 
di temi aventi ad oggetto aspetti della vita familiare 
dell’alunno, affermando che l'assegnazione da parte degli 
insegnanti di temi in classe, anche se attinenti alla sfera 
personale o familiare degli alunni, è del tutto lecita e 
rispondente alle funzioni attribuite all'istituzione 
scolastica. 

 

E’ stato deciso in risposta ad una segnalazione ricevuta 
dall'Unione nazionale consumatori che aveva chiesto se 
fosse compatibile con la legge sulla privacy l'assegnazione 
agli alunni delle scuole elementari di temi che comportano 
la rivelazione di dati e fatti personali e familiari, quali ad 
esempio quelli dal titolo generico “La mia famiglia” o 
“Racconta la tua domenica” 



Non commette violazione della privacy l’insegnante che 
assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe 
riguardanti il loro mondo personale o familiare. 

 

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – 
specialmente se sono presenti argomenti delicati - è 
affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità 
di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e 
la tutela dei dati personali. 

 

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già 
previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio 
e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione 
dei dati personali eventualmente contenuti nei temi 
degli alunni. 



 

SMS dalla scuola, assenze, pagelle, atti dell'azione disciplinare 

 

Il piano di rinnovamento della P.A. promette l'informatizzazione di 
quasi tutti i documenti prodotti dall'Amministrazione Scuola, ma 
anche dei rapporti informativi diretti alle famiglie (le assenze, 
le pagelle, gli atti dell'azione disciplinare).  

 

E' pertanto opportuno chiedersi se tale modifica incida sulla 
riservatezza degli alunni, con particolare riguardo a quelli 
maggiorenni.  

 

Si deve necessariamente partire da una considerazione 
interpretativa: la forma della comunicazione non può – o non 
dovrebbe – prevalere sulla sostanza. Di conseguenza, la 
comunicazione ai genitori delle assenze dei figli minori è 
legittima a prescindere dalla forma (digitale, cartacea o 
telefonica) della comunicazione medesima.  



Sussiste infatti l'interesse dei genitori a conoscere i dati 
personali del figlio (fra cui le assenze a scuola) come 
strumento di esercizio della stessa potestà genitoriale.  

 

Alla stessa conclusione deve giungersi con riguardo ai figli 
già maggiorenni, tramite l’analisi dell’orientamento 
della Corte di Cassazione da ultimo espresso nella 
sentenza n. 4765 del 3 aprile 2002.  

 

Tale sentenza, anche se resa in materia di obbligo di 
mantenimento dei figli, stabilisce un principio generale 
(ben noto all’opinione pubblica), ovvero quello della 
necessaria indipendenza socio-economica del figlio quale 
ultimo, concreto momento di cessazione dell’obbligo di 
mantenimento sussistente in capo ai genitori.  



Calata nella dimensione scolastica, tale sentenza ci 
consegna un corollario di grande efficacia: il figlio 
maggiorenne resta sempre un figlio, come tale 
destinatario dell’obbligo “di mantenere, istruire ed 
educare la prole tenendo conto delle capacità, 
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” 
stabilito all’art. 147 del Codice Civile.  

Se ciò è vero, è vero altresì che il diritto di istruire ed 
educare i figli non si esaurisce con la maggiore età, 
ma prosegue, e necessita di quegli strumenti 
indispensabili per l’esercizio di questo diritto, come 
l’informazione sul rendimento, sulle assenze, sul 
profitto del figlio.  

Questo stesso interesse legittima la sopravvivenza del 
flusso informativo dalla scuola al genitore, pure in 
assenza di specifica richiesta, nell'ambito delle 
ordinarie comunicazioni scuola-famiglia.  



PROBLEMATICHE  

SCUOLA- FAMIGLIA 



Principio generale 

 La potestà dei genitori cessa al raggiungimento della 
maggiore età o con l’emancipazione a seguito di 
matrimonio (art. 316 c.c.); in tal caso vengono meno i 
poteri genitoriali, ma non i doveri connessi alla 
responsabilità genitoriale (art. 155 quinquies c.c.), 
che permangono fino all’acquisizione 
dell’indipendenza economica. 

 

 La potestà è “esercitata di comune accordo” da 
entrambi i genitori. In caso di contrasto su “questioni 
di particolare importanza” ciascuno dei genitori può 
ricorrere senza formalità al giudice indicando i 
provvedimenti che ritiene più idonei (art. 316 c.c.). 

 



 La potestà comune dei genitori non cessa 

quando, a seguito di separazione, di 

scioglimento, di annullamento o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

i figli vengono affidati ad uno di essi. 

L'esercizio della potestà è regolato, in tali 

casi, secondo quanto disposto nell'articolo 

155 c.c. (art. 317, secondo comma c.c.). 

 



In caso di separazione: 
 Il giudice che pronuncia la separazione personale 

fra coniugi, “adotta i provvedimenti relativi alla 
prole con esclusivo riferimento all'interesse 
morale e materiale di essa”, valutando 
“prioritariamente la possibilità che i figli minori 
restino affidati a entrambi i genitori” (c.d. affido 
condiviso ex art 155, secondo comma, c.c., 
Legge 8 febbraio 2006, n. 54). 

 

 Attualmente prevale la formula dell'affido 
condiviso  



segue 

 L’istituzione scolastica può pertanto legittimamente 
ritenere che l’azione posta in essere da uno solo dei 
genitori in relazione al figlio sia comunque il frutto di 
un’intesa di carattere generale con l’altro genitore, 
potendo poi ciascuno di essi, disgiuntamente, 
provvedere a porre in essere gli atti che in concreto 
realizzano quell’intesa.  

 Non si richiede alla scuola e non è certamente 
opportuno un intervento “invasivo” nella privacy della 
famiglia. In primis perché non tutte le situazioni, 
anche di separazione, sono conflittuali e in secondo 
luogo perché l’istituzione scolastica non può e non 
deve farsi carico di dirimere i conflitti.  

 Essa deve però trovare nelle situazioni più delicate il 
giusto equilibrio tra le diverse esigenze, prima fra 
tutte l’interesse del minore. 

 



In caso di contrasti 
 Acquisire il provvedimento giurisdizionale 

 dal quale sarà possibile comprendere le 
 modalità di esercizio della potestà 
 parentale 

 

 Nell’ipotesi in cui il dirigente scolastico venga 
a conoscenza del conflitto fra i genitori, sarà 
nel suo interesse richiedere ai genitori stessi  
copia del provvedimento (non essendo invece 
consentito acquisirlo attraverso l’ufficio 
giudiziario, abilitato a rilasciare copie solo alle 
parti del procedimento).  



segue 
 Considerare il diverso valore giuridico degli 

atti dei genitori 

 andando a indagare sull’accordo tra i genitori 
solo se l’atto implica una scelta di rilievo 
riguardo al figlio 

 solo le decisioni di “maggior interesse” 
richiedono il “comune accordo” dei genitori e 
sono: 

 l’iscrizione a scuola;   

 l’istanza di nulla osta al trasferimento presso altra 
istituzione scolastica; 

 la scelta tra scuola pubblica o scuola privata;  

 la scelta del tempo-scuola;  

 la scelta dell’indirizzo di studi. 

 

 



Genitori separati o divorziati 

Accesso agli atti 
 

Il padre separato non affidatario chiede di avere copia della 
lista dei delegati “al ritiro” del figlio da scuola predisposta 
dalla mamma; la mamma chiede l’accesso ai temi della figlia 
che parlano del papà, e così via….. 

 

È innegabile che i genitori separati o divorziati con figli 
minorenni mantengano il diritto ad accedere agli atti della 
carriera scolastica dei figli minorenni ed a quelli ad essa 
strumentali, a prescindere dalla situazione di affidamento o 
meno, in quanto né la separazione, né il divorzio 
interrompono di diritto-dovere di educare i figli (artt. 155, 
316 c.c.; Corte Cass., Sez. I, Sentenza 29 maggio 1999, n. 
5262; Sentenza 3 novembre 2000, n. 14360). 

Ciò costituisce l’interesse diretto, concreto ed attuale 
all’accesso ai documenti che li riguardano 



Richiesta documentazione  

Pei - Pdp  

 Il PEI ed il PdP non sono atti amministrativi 
ma documenti didattici.  

 In quanto tali non sono soggetti ai vincoli 
posti dalla legge 241/90 che regola l'accesso 
agli atti amministrativi.  

 Tuttavia, in entrambi i documenti sono 
trattati dati sensibili, pertanto, la famiglia 
ha pieno diritto di chiederne una copia e la 
scuola non può rifiutarne la consegna.  



Iscrizione (asilo) 
 I genitori sono separati, divorziati, morti? Sono stranieri? Dove 

risiedono i nonni? Lavorano? quante ore a settimana e quale è 
il loro stato di salute. Sono invalidi? Queste sono solo alcune 
delle domande alle quali hanno dovuto rispondere le famiglie 
che volevano iscrivere i propri figli ad un asilo nido comunale 
lombardo. 

 

 A un familiare però è venuto il dubbio che non tutti i dati 
richiesti fossero necessari e pertinenti, in particolare quelli 
relativi allo stato di salute e invalidità dei nonni, e si è rivolto 
al Garante privacy, il quale gli ha dato ragione. 

 

 Il Garante ha dichiarato [doc. web n. 2554925] illecita la 
raccolta di un numero così rilevante di informazioni, spesso 
inutili e in alcuni casi di natura sanitaria, ed ha vietato al 
comune di raccoglierle di nuovo in futuro, limitandosi alla 
raccolta delle sole informazioni necessarie alla verifica dei 
criteri di iscrizione previsti dal Regolamento comunale. 

 



segue 
 L'Autorità ha ordinato inoltre al comune di cancellare 

i dati non pertinenti già acquisiti in violazione della 
disciplina sulla privacy.  

 

 Nel definire la segnalazione l'Autorità ha rilevato un 
effettivo disallineamento tra i numerosi dati 
personali, anche sensibili, richiesti dal Comune nel 
modulo di domanda di iscrizione all'Asilo e quelli che 
il Regolamento comunale prende in considerazione 
per attribuire i punteggi della graduatoria di 
iscrizione al nido (attività dei genitori compreso 
l'orario di lavoro, presenza di persone invalide nel 
nucleo familiare, affidamento ai servizi sociali, 
numero dei figli, età, eventuali gemelli). 


