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(Aree Docenti/ATA/ Studenti / Genitori)

OGGETTO: “Codice della privacy (Codice protezione dati personali) – Formazione
per tutto il personale scolastico”
Il codice per la protezione dei dati personali (comunemente noto anche come “Codice
della Privacy”) è una norma della Repubblica Italiana, emanata con Decreto legislativo 30
.giugno 2003 n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004.
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il “Regolamento UE n. 679/2016 (in inglese
General Data Protection Regulation – GDPR), ovvero Nuova Legge sulla Privacy, il cui
decreto attuativo e di adeguamento (Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101) è
consultabile in Gazzetta Ufficiale del 04 settembre 2018.

La data del 25 maggio 2018 segna definitivamente la fine del Codice della privacy di cui
al Decreto legislativo n. 196/2003 e l’inizio, per tutti in membri dell’Unione Europea, del
nuovo regolamento privacy (citato Regolamento 2016/679).
E’ importante sottolineare fin da subito che il Regolamento in questione diviene
immediatamente applicabile senza alcun recepimento interno da parte dei Paesi UE,
pertanto l’inosservanza delle norme consente ai giudici di adottare le disposizioni
comunitarie, a prescindere da ciò che è stabilito dalla normativa nazionale.

In considerazione del fatto che tutto il personale scolastico (Docenti e ATA) utilizza dati
sensibili degli studenti iscritti e frequentanti e, che la norma obbliga il personale alla
formazione della tematica cui trattasi, si comunica che il Gestore d’Istituto, dott.ssa
Luisa Arrighi ha avuto notizie che il relatore, per la formazione diretta a docenti e non (il cui

costo grava sulla gestione e, quindi, gratuita per il personale), sarà presente in Istituto il

giorno mercoledì 2 ottobre p.v. dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Tanto premesso, si dispone la convocazione del personale, con l’augurio che
non ci siano defezioni e richieste di potersi assentare.

Andiamo quindi a conoscere cosa bisogna aspettarsi da questo nuovo documento della
privacy e quali sono gli adempimenti necessari da tenere d’occhio, per evitare di farsi
cogliere impreparati, sul come trattare correttamente i dati, secondo il principio detto di
“responsabilizzazione” (o accountability) , esplicitato dall’articolo 24, paragrafo 1, del
Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
effettuato conformemente al Regolamento.”

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

