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Figure coinvolte nel trattamento dei dati 
personali 

1. Titolare del trattamento dei dati:
○ Dirigente Scolastico nella qualità di 

rappresentante legale della scuola;
2. Responsabile della protezione dei dati 

(DPO):
○ Pier Giorgio Galli;

3. Responsabili del trattamento dei dati:
○ chi tratta i dati per conto della scuola 

come ad esempio il fornitore del registro 
elettronico;



Figure coinvolte nel trattamento dei dati 
personali 

4. Autorizzati/Designati al trattamento dei dati 
personali:
○ tutto il personale scolastico ognuno in 

dipendenza del ruolo svolto;
5. Interessati dal trattamento:

○ studenti, genitori, personale scolastico, 
visitatori della scuola, fornitori, utenti 
del sito web;



1. Dati comuni:
○ Nome, cognome, data di nascita, 

telefono e posta elettronica, ISEE, 
fotografie, video studenti, ecc.

2. Categorie particolari di dati (in precedenza 
detti dati sensibili):
○ dati relativi alla salute, origine razziale o 

etnica, opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici, dati relativi alla vita sessuale 
o all'orientamento sessuale;

Dati personali



3. Dati personali relativi a condanne penali e 
reati:
○ sentenze di allontanamento dei genitori, 

sentenza che riguardano gli studenti 
(case di reclusione), visure presso il 
casellario giudiziario, studenti soggetti a 
regime di protezione, ecc.

Dati personali



Cosa si intende per trattamento dei dati?
Qualsiasi operazione applicata ai dati 
personali, come ad esempio: la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione, la diffusione (o 
pubblicazione), il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione...

Trattamento dei dati personali



Cosa è la pseudonimizzazione?
Quando vengono trattati dati appartenenti alle 
categorie particolari come ad esempio dati 
sulla salute degli studenti H o con DSA(*) 
(studenti con BES solo se per motivi di 
salute) allora si rende necessario 
implementare misure di sicurezza più 
stringenti come la pseudonimizzazione del 
cognome e nome dello studente con un 
codice da usarsi nei verbali, nelle 
convocazioni H, ecc. 
(*) v. pag. 78 di https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2148177/Relazione+annuale+del+Garante+-+Testo 

Pseudonimizzazione

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2148177/Relazione+annuale+del+Garante+-+Testo


Come va gestito il nuovo PEI?
In attesa della gestione on line con il SIDI il 
nuovo PEI sarà cartaceo o pdf firmato 
elettronicamente a seconda delle scelte della 
scuola.

Nel PEI sono presenti in chiaro i dati 
anagrafici dello studente?
Sì, nel modello unico nazionale sono presenti 
sia il codice della pseudonimizzazione sia i 
dati anagrafici in chiaro.

PEI



Dove va conservato il PEI?
Se cartaceo presso gli uffici di segreteria in 
un armadio chiuso a chiave (meglio, ma non 
obbligatoriamente, un armadio blindato).

Attenzione!! Il documento digitale utilizzato 
per la redazione del PEI (es. documento word) 
va tenuto in sicurezza proteggendolo con una 
robusta password (una password diversa per 
ogni PEI)

PEI



I membri del GLO possono ottenere una 
copia del  PEI e dei verbali? 
Sì, se richiesto(1), nel rispetto delle seguenti 
misure minime di sicurezza:

1) se cartaceo con l’omissione di tutti i dati 
anagrafici (meglio usare una taglierina);

2) se digitale protetto da una password 
robusta (es. documento word protetto);

3) in ogni caso distrutto se aggiornato o al 
termine della partecipazione al percorso 
educativo.

(1) Art. 4, p.9 Decreto interministeriale 182/2020 

PEI



Per il PDP è cambiato qualcosa?
Vista l’indisponibilità di un modello PDP 
unico nazionale, in analogia al PEI, si ritiene 
che i dati anagrafici dello studente possano 
essere trascritti nel modello del PDP della 
scuola. Per la gestione e le misure minime di 
sicurezza del PDP si rimanda a quanto 
indicato per il PEI.

PDP



La scuola tratta i dati personali degli studenti  
SENZA CHIEDERE il consenso dei genitori 
perché il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico. 
Nei casi eccezionali in cui la scuola dovesse 
trattare dati personali per attività estranee  
all’offerta formativa allora occorre rapportarsi 
con il DS che sentito il DPO deciderà in 
merito.
Ricorda! è il PTOF che stabilisce cosa attiene 
all’offerta formativa! 

Liceità del trattamento



Come vanno trattati i dati personali?
Il DS trasmette singolarmente a tutto il 
personale l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali che autorizza il dipendente al 
trattamento dei dati.
L’autorizzazione contiene le categorie di 
interessati e dei dati coinvolti nel trattamento 
e le istruzioni da seguire affinché il 
trattamento sia lecito.
Trattare i dati personali senza autorizzazione 
del DS o non seguendo le istruzioni è un 
grave illecito.

Liceità del trattamento



● I dati personali vanno trattati al di fuori della 
vista di terzi non autorizzati; 

● I dati personali mai possono essere 
comunicati a persone non autorizzate al 
trattamento. Ad esempio possono essere 
sempre comunicati al DS e, in dipendenza del 
contesto, ai docenti della classe di pertinenza, 
ai componenti degli organi collegiali di 
pertinenza, ai genitori (non ai nonni, ai fratelli, 
ecc), agli studenti della classe, ecc. In alcuni 
contesti possono essere comunicati anche a 
organizzazioni esterne per l’organizzazione di 
gite, di contest, ecc. 

Istruzioni



● i dati personali vanno raccolti solo per gli scopi 
strettamente necessari alla funzione propria 
per finalità determinate, esplicite e legittime;

● i dati personali vanno conservati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti (es. 
cancellazione dalle piattaforme didattiche al 
termine del progetto didattico);

● la trasmissione per e-mail di dati personali alla 
scuola o ad altri autorizzati può avvenire solo 
facendo uso della posta istituzionale 
@posta.istruzione.it o sul dominio della scuola 
@miascuola.edut.it

Istruzioni



● i dati personali su supporto cartaceo, mai 
vanno lasciati incustoditi se non all’interno di 
cassetti/armadi chiusi a chiave nei locali della 
scuola (i.e. è vietato portare fuori della scuola 
documenti cartacei contenenti dati personali. 
Fanno eccezione i compiti in classe dopo averli 
pseudonimizzati ad esempio sostituendo il 
cognome e nome con il numero del registro 
degli studenti);

● gli elaborati su carta entro il termine dell’anno 
devono essere consegnati al personale addetto 
per l’archiviazione o distrutti;

Istruzioni



● è possibile usare memorie USB con il vincolo 
che siano assicurate al portachiavi (o simile) 
oppure siano accessibili solo attraverso la 
lettura dell’impronta digitale (o simile) oppure i 
dati personali contenuti siano criptati; 

● gli addetti di segreteria non sono autorizzate a 
connettere ai loro computer le memorie USB 
del personale docente. Usare la posta 
elettronica;

● è vietato consentire ad altri il trattamento dei 
dati dopo essere acceduti con le proprie 
credenziali;

Istruzioni



● utilizzare solo le applicazioni e le piattaforme 
cloud elencate nel piano per la didattica digitale 
integrata. Eccezionalmente fanno deroga gli 
ambienti software autorizzati dal DS (sentito il 
DPO) in cui gli studenti si registrano in maniera 
autonoma dopo averne data formale notizia alle 
famiglie; 

● prima di far accedere gli studenti nelle 
piattaforme on line occorre verificarne le 
competenze minime in materia di sicurezza 
informatica e di cyberbullismo (Ed. Civica)

Istruzioni



● gli elaborati digitali a valere come prove da 
valutarsi ai fini degli scrutini entro la fine 
dell’anno vanno trasmessi alla scuola e 
cancellati dalle memorie locali o cloud;

● la memorizzazione dei dati personali nei 
computer della scuola (es. sul desktop) o negli 
altri dispositivi mai è ammessa;

● la memorizzazione dei dati personali nei 
computer di proprietà dei docenti deve avvenire 
in aree non accessibili ad altri utenti (es. 
desktop, cartella documenti...)

ATTN! Per le misure di sicurezza informatica fare 
riferimento all’autorizzazione e allo specifico 
materiale informativo. 

Istruzioni



Materiale utilizzabile per gli adempimenti di istruzione e formazione del personale di cui:
● art 29 GDPR 2016/679
● art 32 p. 4 GDPR 2016/679
● art 2 quaterdecies D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii

Materiale ad uso esclusivo del personale delle scuole nel periodo in cui il  DPO dell’Istituzione Scolastica è il 
dott. Galli Pier Giorgio pggalli@gallilab.it - www.gallilab.it  

mailto:pggalli@gallilab.it
http://www.gallilab.it

