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Oggetto: ADOZIONE di Disposizioni attuative del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

                  delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRESO ATTO: 

· che il 27.04.2016 è stato approvato dal Parlamento Europeo dal Consiglio il Regolamento UE 679/2016 (GDPR — 

General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una 

disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio della Unione Europea; 

· che il Regolamento , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 diventerà 

definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25 maggio 2018; 

· che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione dei Regolamento europeo 

in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i 

soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento; 

· che ai sensi dell'art.13 della legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua 

entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normative nazionale alle disposizioni del 

Regolamento Europeo di che trattasi; 

· che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici 

che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per 

consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 

2018; 

che con il Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (c.d.GDPR) sono state introdotte importanti novità in materia di privacy e 

che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, 

finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questa Istituzione Scolastica di poter 

agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attivazione delle disposizioni introdotte dal più volte menzionato 

Regolamento UE;  

TANTO PREMESSO 

comunica alle SS.LL. che dal 25 maggio 2018 diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR-General Data Protection 

Regulation) con il quale sono state introdotte importanti novità in materia di privacy.Il vigente Codice della privacy 

quindi, sarà sostituto da un nuovo Decreto Legislativo che costituirà, insieme al Regolamento UE n. 679/2016, la 

nuova disciplina in materia di privacy.  

Tra le principali novità che le Scuole, al pari di imprese ed altri  soggetti pubblici, dovranno tenere presenti in vista 

dell’applicazione della nuova disciplina, anche in riferimento ai Provvedimenti ed alle indicazioni emanate dal Garante 

della Privacy, sicuramente l’introduzione di nuove figure professionali, approcci più chiari e trasparenti per gestire le 

informative agli interessati e richiederne il consenso, nuovi approcci all’analisi dei rischi, dei controlli e della sicurezza 

informatica. 

Una delle caratteristiche del nuovo Regolamento Europeo,  che ha ad oggetto la tutela delle persone fisiche 

relativamente al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, è la promozione del principio della 

c.d. “responsabilizzazione” (accountability) di Titolari e Responsabili del trattamento, che sono tenuti a mettere in atto 

e a poter dimostrare di avere applicato completamente le misure tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati 

previste dal GDPR, quali la valutazione rischi dell'impatto dei trattamenti sulla privacy, l’audit di protezione dei dati, la 

revisione delle politiche di privacy, la registrazione di tutte le attività inerenti dati personali e la nomina del 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO ).  

Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e 

progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili 

problematiche. 

E' importante che tutta la comunità scolastica sia consapevole dei cambiamenti che il nuovo GDPR apporterà nelle 

modalità di trattamento dei dati personali. Risulta quindi di fondamentale importanza che il Dirigente Scolastico, il 

Direttore SGA, il Personale Amministrativo, il Personale Docente e tutto il personale scolastico risulti consapevole 

dell'importanza e delle misure previste per il trattamento dei dati personali e del nuovo Regolamento Europeo.  

A questo proposito sarà organizzata apposita formazione a cui tutti sono obbligati a partecipare.  





 

INTERVENTI DI FORMAZIONE 

Il Regolamento privacy europeo 679/16 (Gdpr) prevede l’obbligo della formazione per le pubbliche amministrazioni ed 

imprese in materia di protezione dei dati personali per tutte le figure presenti nell’organizzazione (sia dipendenti che 

collaboratori). 

Gli interventi formativi sono rivolti a tutti gli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui 

dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali 

più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle 

misure minime adottate dal titolare. 

Ad ogni buon conto, si rende noto che il MIUR come importante misura di accompagnamento al percorso di 

adeguamento alla vigente normativa, provvederà a rendere accessibile, in tempi brevi, a tutto il personale scolastico 

un corso di formazione “on line” della durata di nove  ore.  
 

Per tutto quanto innanzi brevemente rappresentato, in osservanza del Regolamento citato in premessa si rende noto 

che la Scrivente nella sua qualità di Titolare del Trattamento, ha proceduto ad  adottare  specifici provvedimenti in 

ordine all’aggiornamento di tutta la documentazione inerente la privacy, sia in termini di informativa che di incarichi, 

oltre ad avviare una serie ulteriore di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei 

dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea. 
 

Si invitano pertanto, i Docenti a far sottoscrivere in tempi brevi, la relativa INFORMATIVA PRIVACY AD ALUNNI E 

FAMIGLIE, richiedendone la sottoscrizione ad entrambi i genitori, possibilmente in propria presenza, ed a consegnare 

la copia originale presso l’ufficio di Segreteria. 

L’INFORMATIVA PRIVACY per i DIPENDENTI – Docenti ed ATA- previa notifica a tutto il personale, sarà inviata nelle 

caselle di posta elettronica personale, a tutto il personale scolastico.  
 

Tutte le informative e gli ulteriori documenti prodotti, saranno inoltre, pubblicate  nell’apposita sezione del sito 

Istituzionale dell’Istituto, denominata Privacy. 
 

Si auspica nella consueta collaborazione per l’implementazione delle presenti novità normative.  
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