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Durante la diretta Live verranno trattati i seguenti argomenti:

Ruolo del docente quale soggetto autorizzato al trattamento dati (Articolo 29
Regolamento Europeo 2016/679 e Articolo 2 quaterdecies D.Lgs 196/03 così come
integrato dal D.Lgs 101/2018;
Gli istituti scolastici quali titolari del trattamento: gli obblighi di informare tutti i
soggetti interessati al trattamento dati;
Coronavirus: didattica on line, prime istruzioni per l’uso fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali;
I duplici profili di responsabilità per docenti e genitori degli studenti in caso di
utilizzo improprio delle piattaforme;
Il ruolo di whatsapp o altri sistemi di comunicazione/social nella trasmissione di
contenuti didattici;
Strategie operative e procedure per il lavoro agile e la didattica a distanza. Aspetti
di cybersecurity;
Impianto sanzionatorio. Simulazione di una visita ispettiva da parte dell’Autorità
Garante.
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Relatori:
Gloriamaria Paci, Consulente in materia di privacy – DPO –
Presidente Associazione protezione diritti e libertà privacy

Luca Di Leo, Consulente in materia di privacy – DPO – Vice
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Trattamento di categorie particolari di dati personali …

ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE
I dati sulle origini razziali ed etniche
possono essere trattati dalla scuola per
favorire l’integrazione degli alunni stranieri
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Trattamento di categorie particolari di dati personali …
CONVINZIONI RELIGIOSE
Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle
convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di
credo – che potrebbe richiedere ad esempio misure
particolari per la gestione della mensa scolastica – e per
la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o
delle attività alternative a tale insegnamento
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Trattamento di categorie particolari di dati personali …
STATO DI SALUTE
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
trattati per l’assegnazione del sostegno agli alunni
disabili; per la composizione delle classi; per la gestione
delle assenze per malattia; per l’insegnamento
domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti
da gravi patologie; per la partecipazione alle attività
sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
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Trattamento di categorie particolari di dati personali …
CONVINZIONI POLITICHE
Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola
esclusivamente per garantire la costituzione e il
funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad
esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e
dei genitori
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Trattamento di categorie particolari di dati personali …
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO
I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare
il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di
detenzione o di protezione. Il trattamento di dati particolari e
giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai
contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti,
provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce
all’autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa
in giudizio delle istituzioni scolastiche.
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Seminario formativo
È possibile accedere alla documentazione
relativa ad alunni e studenti in possesso
della Scuola?
Sì. È possibile accedere agli atti e ai
documenti amministrativi detenuti dalla
scuola ai sensi dalla legge n. 241 del 1990
(artt. 22 ss.)
Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci
Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato si riferisce
all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo
uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore.

Seminario formativo
Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono
pubblici?
Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un
regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli
scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare,
però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti
o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove
differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma
deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo
studente.
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L’utilizzo degli smartphone all’interno delle Scuole è
consentito?
Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo
degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole
stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano
utilizzati per riprendere immagini o registrare
conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente
per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone
coinvolte.
Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci
Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato si riferisce
all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo
uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore.

Seminario formativo
Si possono installare telecamere all’interno degli istituti
scolastici?
Sì, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le
scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare
ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine
di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le
riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza
degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli
istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in
coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche.
Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle
telecamere deve essere opportunamente delimitato.
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Gli allievi con DSA (Disturbi Specifici Apprendimento)
possono utilizzare liberamente strumenti didattici che
consentano loro anche di registrare (c.d. "strumenti
compensativi e aumentativi")?
Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli
studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti
di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene
stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti
di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li
riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è
necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella
registrazione.
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Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte
dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?
No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini
personali e destinate a un ambito familiare o amicale.
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale
pubblicazione delle medesime immagini su Internet e
sui social network. In caso di diffusione di immagini dei
minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso
da parte degli esercenti la potestà genitoriale
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Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA)?
La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò
legittimati dalla normativa scolastica e da quella
specifica di settore, come ad esempio i docenti, i
genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente
devono predisporre il piano educativo individualizzato
(L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017).
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Seminario formativo
Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati
personali?

Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati
personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla
salute) solo se espressamente previsto da norme di
legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere
diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad
esempio, pubblicare online una circolare contenente i
nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli
alunni che seguono un regime alimentare differenziato
per motivi di salute.
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In caso di delega per prelevare il proprio figlio a Scuola,
è necessario fornire copia della carta d’identità del
delegante e del delegato?
Sulla base del principio generale di Accountability, è
facoltà delle Istituzioni Scolastiche regolare e modulare
tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele
necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti
coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano
protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o
manomissione) con adeguate misure di sicurezza.
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Seminario formativo
È possibile accedere ai propri dati personali detenuti
dagli istituti scolastici?
Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono
conservate informazioni che la riguardano, di farle
rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare
questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al
“Titolare del trattamento” (in genere l’Istituto Scolastico
di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro
non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla
magistratura ordinaria.
Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci
Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato si riferisce
all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo
uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore.

Seminario formativo
Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere
inseriti dati personali degli alunni?
No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni
non rivolte a specifici destinatari non possono essere
inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni
(ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli
cui siano state comminate sanzioni disciplinari o
interessati da altre vicende delicate).
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Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti
internet le graduatorie di docenti e personale ATA?
Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e
supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio
punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome,
il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È
invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono
e degli indirizzi privati dei candidati.
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Le Scuole possono consentire a soggetti legittimati di
svolgere attività di ricerca tramite questionari, da
sottoporre agli alunni, contenenti richieste di
informazioni personali?
Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la
responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati
sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate
per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto,
abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori
devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire
all’iniziativa.
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Seminario formativo
Il servizio mensa
Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il
nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel
pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli
studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto
appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli
avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle
singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere
individuale.
A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse
scolastiche, restano ferme le regole sull´accesso ai documenti
amministrativi da parte delle persone interessate.
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L´iscrizione a scuole e asili
Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono
predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti,
così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e
non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta
sull´eventuale raccolta di dati particolari, come quelli sulle
condizioni di salute e sull´appartenenza etnica o religiosa. Il
trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente
previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può
essere effettuato solo se i dati particolari sono indispensabili per
l´attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice
iscrizione a scuola.
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Temi in classe
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.
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Orientamento, formazione ed inserimento professionale

Su richiesta degli studenti interessati, le scuole
possono comunicare, anche a privati e per via
telematica, i dati
relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli
nell’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale anche all’estero
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Marketing e pubblicità
Non è possibile utilizzare i dati presenti nell’albo degli
istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a
casa degli studenti.
La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad
esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola)
risponde a essenziali esigenze di trasparenza. Ciò non
autorizza soggetti terzi a utilizzare i dati degli studenti
per altre finalità come, ad esempio, il marketing e la
promozione commerciale
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Suggerimenti da fornire agli studenti
pubblicazione di foto ed immagini on line


per

la

Rifletti bene prima di postare online foto o filmati. Potrebbe poi
essere molto difficile eliminarli, soprattutto se qualcuno li ha copiati,
condivisi, o diffusi su altri siti o social network


Pubblica immagini di altre persone solo con il loro consenso.
Potrebbero non voler apparire online o sentirsi in imbarazzo.
Inserisci nelle immagini tag con i nomi di altre persone solo se sei
sicuro che queste siano d’accordo
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Suggerimenti da fornire agli studenti
pubblicazione di foto ed immagini on line


per

la

Controlla chi può vedere le tue immagini. I principali social network
consentono di scegliere se foto e immagini che pubblichi saranno
visibili a tutti o solo da liste di persone scelte da te


Molte app richiedono l’accesso alle foto o ai filmati che conservi su
smartphone o tablet. Prima di autorizzare l’accesso, cerca di capire
a quale scopo potrebbero essere utilizzate o diffuse le tue immagini
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Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e
chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali
Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati
personali
di
disporre
il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di
cyberbullismo
ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del
Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/
-/docweb-display/docweb/6732688
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