
REGOLAMENTO SULLA PRIVACY 
GDPR 

 
La data del 25 maggio 2018 rappresenta l’inizio del riesame di una serie di misure di 
sicurezza in materia di privacy da adottare anche nelle Istituzioni Scolastiche. 
Dovendo tenere conto della nuova direttiva, si rende necessario garantire il perfetto 
allineamento delle varie normative nazionali con le disposizioni previste dal Regolamento 
Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), applicabile a partire 
dal 25 maggio 2018 in tutti gli stati membri dell’Unione europea. 
Il Regolamento prevede il diritto all’oblio, definito nell’articolo 17: “L’interessato ha il diritto 
di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non 
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste 
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati 
trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo 
legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione”. Inoltre, l’articolo 5 del GDPR prevede una serie di principi validi per il 
trattamento dei dati, incluso quello della “responsabilizzazione”, che attribuisce direttamente 
ai titolari del trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare tutti gli 
altri principi. 
Le amministrazioni, come suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali, 
dovranno dotarsi di un Responsabile della protezione dei dati, di un Registro delle 
attività di trattamento e prepararsi alla notifica delle violazioni dei dati personali. 
Le procedure proposte in tale decreto non sono un mero regolamento tecnico di misure minime 
di sicurezza da adottare, ma spostano il baricentro dell’attenzione sulla responsabilità del 
titolare del trattamento dei dati. Per questo motivo, quest’ultimo, a seguito di un’attenta 
analisi, dovrà attivare una serie di procedure di sicurezza al fine di garantire la privacy dei 
dati personali. In particolare, le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solo i dati 
personali necessari al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, che sono comunque 
finalità di rilevante interesse pubblico. 
Non possono essere chiesti agli interessati dati non rilevanti per le finalità istituzionali. Per 
tali trattamenti non occorre il consenso degli studenti: la base giuridica del trattamento è 
data dall’interesse pubblico. 
Occorre, quindi, particolare cautela nel trattamento dei dati, poiché questi ultimi interessano 
soggetti generalmente minorenni. In alcuni casi, si tratta anche di dati a trattamento 
speciale, cioè relativi alla salute o giudiziari. Le cautele devono essere massime e 



soprattutto occorre verificare se il trattamento di quei dati sia davvero necessario per il 
perseguimento delle attività scolastiche. 
Le scuole hanno come priorità quella di definire chi debba occuparsi di adeguare le 
procedure interne al GDPR. Questo però non vuol dire riformare interamente le procedure 
di gestione della privacy esistenti, tutt’altro, queste devono essere mantenute e utilizzate 
come base per lo sviluppo e l’adeguamento al nuovo regolamento. 
Ricapitolando, tre sono gli adempimenti fondamentali imposti dal GDPR: 
• La nomina di un responsabile della protezione dei dati, ossia Garante per la protezione 

dei dati personali o DPO (Data Protection Officer). Tale figura, interna o esterna alla 
scuola, deve essere connotata da requisiti di autonomia e indipendenza, operare senza 
conflitti di interessi e possedere specifiche competenze in materia di trattamento dei dati 
personali. Tra i compiti del Garante rientrano la formazione, la sensibilizzazione del 
personale e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto. 

• L’attivazione (a partire dal 25 maggio 2018) e l’aggiornamento di un Registro delle 
attività di trattamento dati. Deve essere in forma scritta, anche elettronica, e deve 
essere esibito al Garante su richiesta. Questo è uno strumento fondamentale per 
tracciare un quadro aggiornato dei dati trattati. 

• La notifica delle violazioni dei dati personali. I fornitori di servizi di comunicazione 
dovranno entro 72 ore notificare le eventuali violazioni di dati personali. 
 


