
CHE COS’È il GDPR: il Regolamento UE 2016/679

Il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 per 
la Protezione dei Dati o GDPR (General Data Protectio
n Regulation)determina le “linee guida” da adottare 

in materia di Protezione delle Persone Fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati nonché alla libera 

circolazione di tali dati.
Dati a cui si riferisce il Regolamento sono quelli che 

riconducono o che si possono in qualche modo 
ricondurre a Persone Fisiche e non giuridiche 

(aziende).



Regolamento dell'Unione europea

è un atto di diritto dell'Unione europea così descritto:

«Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi 
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»

(art. 288 par. 2 TFUE)

Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli Stati 
membri, ma anche ai singoli. 



che fine farà l’attuale “Legge Privacy” Dlgs 196/2003?

L’attuale Legge Italiana D.lgs 196 del 2003, meglio conosciuta come 
“Legge Privacy”, è stata armonizzata e rivista dal Decreto attuativo D.lgs
101/2018 del 10 Agosto 2018
Il Regolamento UE 2016/679 GDPR abroga completamente la vecchia 
Direttiva 95/46, dalla quale sono nate tutte le Leggi Privacy dei vari 
Stati Membri,.
Trattandosi appunto di “Regolamento” e non di “Direttiva”, il GDPR non 
è soggetto a “recepimento” e non potrà quindi essere modificato dagli 
Stati Membri, né sul contenuto né, tanto meno, sulle date di 
applicazione essendo applicabile, fin dall'inizio, esattamente così 
com'è.



I principali vantaggi del GDPR sono:

• norme uniche per tutta l’UE

• condizione di parità per tutte le imprese UE

• norme adatte alla web-economy

• ridefinire l’approccio in materia di protezione dati, in virtù dei continui 

attacchi informatici di cui sono oggetto da alcuni anni le imprese e le 

Istituzioni di ogni dimensione e settore, fornendo una guida utile anche in 

questa direzione. Norme “scalabili” ed “adattabili” ai cambiamenti 

tecnologici ed ai futuri scenari economici.



• Le principali DIFFERENZE del GDPR rispetto all’attuale 
“Legge Privacy” D.lgs 196/2003

• La novità principale del nuovo regolamento è che sparisce il 
concetto di “MISURE MINIME” , alla base dell’attuale normativa D.Lgs
196, per lasciare il posto a quello di “MISURE ADEGUATE”.

• Ma, la vera rivoluzione, è l’introduzione del 
nuovo principio di “ACCOUNTABILITY” (Responsabilizzazione).

• Tale principio di fatto attribuisce più discrezionalità ma, al tempo 
stesso, maggiore responsabilità al “Titolare del Trattamento” su tutto 
quello che concerne la protezione dati con un inasprimento 
consistente delle sanzioni previste in caso di inadempienza.

• Se è vero che viene lasciato più spazio alla discrezionalità è anche 
vero che, sia il Titolare che i Responsabili del Trattamento hanno il 
preciso dovere di dimostrare le ragioni che hanno determinato le 
scelte fatte.



CONCETTI CHIAVE del GDPR 

Cominciamo a prendere confidenza con le denominazioni e 

i concetti che più incontreremo quando ci ritroveremo a parlare di 

GDPR.



I SOGGETTI del trattamento nel nuovo GDPR:

INTERESSATO al Trattamento: 

la persona fisica oggetto del trattamento dati
Può essere identificata o identificabile



I diritti esercitabili dall’interessato

– esercitare l’opposizione al trattamento in tutto o in parte;

– ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;

– ottenere l’aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;

– chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto 
di accesso);

– chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;

– chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di 
legge e quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi del trattamento.



Informativa privacy (art. 13 GDPR)
Il regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del 
trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, prima del 
trattamento, le informazioni richieste dalle norme Ciò avviene tramite 
l'informativa.
L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo 
scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato, 
sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del 
trattamento
dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e 
correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei 
trattamenti stessi, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque 
momento (principio di accountability). 



PROFILAZIONE

Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy affronta in modo puntuale 

anche il tema della profilazione dei dati personali, vale a dire la 

raccolta di informazioni su un individuo o un gruppo di individui per 

analizzarne le caratteristiche e inserirli in categorie o gruppi e poterne 

fare delle valutazioni o previsioni.



TITOLARE del Trattamento: 
Data Controller

la persona fisica o giuridica (azienda/ente) che, singolarmente o insieme ad 

altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" 

(art. 4. par. 1, n. 7 GDPR)



RESPONSABILE del Trattamento: 

la persona fisica o giuridica responsabile di un determinato 

trattamento. Può essere anche esterno mediante nomina (es. dati in 

Hosting, provider di posta, servizio paghe..) o interno (es. resp. 

reparto/processo interno o lo stesso Titolare del Trattamento)



• Entrambi, Titolare e Responsabile, rispondono legalmente.

• Possono essere nominati anche più responsabili del trattamento.



DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile Protezione Dati) 
o Privacy Officer:

è la nuova figura introdotta nel 2016 dal GDPR. La sua responsabilità 

principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del 

trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno 

di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano 

trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

Il DPO è una nuova figura specialistica, con 

cognizioni tecniche, informatiche e giuridiche.



QUANDO devo nominare un DPO?

La designazione del DPO è obbligatoria per tutti gli enti 

pubblici mentre, per le aziende private, solo per le seguenti tipologie di 

trattamenti:

• effettuati su larga scala e sistematici (Es. Marketing, Profilazione..etc)

• comandati da una Pubblica Autorità

• che riguardano particolari categorie di dati sensibili



Il Principio di “ACCOUNTABILITY” nel GDPR

• Come già detto in apertura, il GDPR pone l’accento sui concetti 

di “Responsabilizzazione” (Accountability) e di “Misure Adeguate” in 

quanto, il Titolare del Trattamento deve garantire ed essere sempre in 

grado di dimostrare di rispettare i princìpi del Regolamento nonché, 

di aver messo in atto le misure ritenute idonee dal Titolare stesso.



Registro dei Trattamenti:

Obbligatorio per Amministrazioni Pubbliche, aziende oltre i 250 
dipendenti o che trattano grandi moli di dati
non obbligatorio fino a 250 dipendenti ma, “caldamente consigliato”



Mappare i dati e fare l’analisi delle lacune
(struttura registro Trattamenti)

• In questa è importante rilevare e documentare quali dati personali sono in 
possesso dell’azienda, da dove provengono, da chi, dove e come vengono gestiti 
questi dati, rendendone consapevoli i vari team coinvolti.

• Quesiti fondamentali per mappare i dati:
• Che TIPI di dati raccogli?
• PERCHÈ li raccogli?
• DOVE archivi i tuoi dati?
• CHI ha accesso a questi dati?
• Per QUANTO TEMPO vengono conservati?
• Vengono rispettati i Diritti Privacy delle persone?
• Una volta mappati i DATI bisogna individuare le lacune quindi COSA MANCA (GAP 

ANALYSYS) per colmare queste lacune e rendere adeguate le procedure alle 
disposizioni del GDPR e, sottolineiamo “adeguate”, ricordando che il GDPR non 
prevede il concetto di “misure minime” presente invece nell’attuale normativa 
“privacy”.



Risk Assessment:

valutazione del rischio sui dati da trattare



Formazione:

adeguata istruzione a chi dovrà trattare i dati



LA SCUOLA

E IL 

GDPR 



STUDENTI E FAMIGLIE INFORMATE

Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno 

l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, 

professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. 

Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, 

quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.



TRATTAMENTO DEI DATI NELLE 
ISTITUZIONI

SCOLASTICHE PUBBLICHE

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati 

personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali 

oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.



DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie –

come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con 

estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, 

verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, 

ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “finalità di rilevante 

interesse pubblico” che si intendono perseguire.



DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI:
ALCUNI ESEMPI CONCRETI



Origini razziali ed etniche

I dati sulle origini razziali ed etniche

possono essere trattati dalla scuola

per favorire l’integrazione degli alunni

stranieri.



Convinzioni religiose

Gli istituti scolastici possono utilizzare
i dati sulle convinzioni religiose al

fine di garantire la libertà di culto e
per la fruizione dell’insegnamento

della religione cattolica o delle attività
alternative a tale insegnamento.



Stato di salute

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per
l’adozione di specifiche misure di sostegno per gli alunni disabili o con
disturbi di apprendimento; per la gestione delle assenze per malattia;

per l’insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni
affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive,

alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.



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.



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, come i testimoni di giustizia.



Eventuali contenziosi

Il trattamento di dati sensibili 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.



ISCRIZIONE A SCUOLE E ASILI

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado - sia quelli che aderiscono al sistema di iscrizioni on line predisposto dal 

Ministero sia quelli che utilizzano moduli cartacei – ma anche gli enti locali eventualmente competenti devono 

prestare particolare attenzione alle informazioni che richiedono per consentire l’iscrizione scolastica.

I moduli base, ad esempio, possono essere adattati per fornire agli alunni ulteriori servizi secondo il proprio 

piano dell’offerta formativa (POF), ma non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e

non rilevanti (ad esempio lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori) per il perseguimento

di tale finalità.

Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all’eventuale raccolta di dati sensibili. 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 sensibili sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta



TEMI IN CLASSE

Non lede la 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 riguardano 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.



VOTI ED ESAMI

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico 

sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca.

È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto 

scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli 

studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli 

studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va 

inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo 

studente.



COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti

della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di

tutelare la personalità dei minori.

È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle 

comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati 

personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in 

casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.



DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, 

anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli 

studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi 

degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso 

ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), 

limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad 

esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.



CURRICULUM E IDENTITÀ DIGITALE DELLO STUDENTE

L’ultima riforma della scuola del 2015 ha istituito il cosiddetto “curriculum dello 

studente” che, associato a un’identità digitale, raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 

dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, 

alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle 

esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, 

artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Le modalità operative per la sua realizzazione sono demandate a un apposito 

decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sui cui si dovrà 

esprimere anche il Garante per la protezione dei dati personali.



IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE

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,

di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e 

nei video.


