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REGOLAMENTO 
EUROPEO IN 
MATERIA DI 
PRIVACY
Definizioni e normativa vigente, disposizioni 
generali, principi, diritti dell’interessato, 
titolare e responsabile del trattamento, 
autorità di controllo, mezzi di ricorso, 
responsabilità e sanzioni



DEFINIZIONI E 
NORMATIVA 
VIGENTE
Diritto alla riservatezza e diritto alla 
protezione dei dati personali, normativa 
vigente



Diritto alla riservatezza
Consiste nel diritto di 
“essere lasciati soli” (il 
right to be let alone definito 
da Warren e Brandeis in 
“The Right to Privacy” nel 
1890)

DEFINIZIONI E NORMATIVA VIGENTE

Diritto alla protezione dei 
dati personali
Attiene al controllo — seppur 
limitato — sulla circolazione 
dei propri dati personali, 
sottendendo un diritto di 
scelta che esclude la 
possibilità che qualcun altro 
lo eserciti al nostro posto



Normativa vigente
◎ Codice in materia di protezione dei dati personali 

(d.lgs. 196/2003)
◎ Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(Regolamento UE 2016/679) [GDPR]
◎ Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 (d.lgs. 101/2018) [decreto di modifica del 
Codice privacy]

DEFINIZIONI E NORMATIVA VIGENTE



DISPOSIZIONI 
GENERALI
Oggetto e finalità, ambito di applicazione 
materiale, definizioni



Oggetto e finalità (art. 1, par. 1)
Il presente regolamento stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla 
libera circolazione di tali dati.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Le società di capitali non sono qualificate come soggetti 

interessati al trattamento → quando la scuola stipula un 
contratto con una Srl non deve consegnare l’informativa, 
che va fornita se la controparte è un’impresa individuale, 
una Snc o una Sas

◎ Tali soggetti (incluse le società di capitali) sono 
comunque tenuti a rispettare le disposizioni del GDPR → 
la Srl in questione deve garantire il rispetto delle norme 
in materia di privacy ed è soggetta alle sanzioni così 
come tutti gli altri soggetti di diritto

DISPOSIZIONI GENERALI



Oggetto e finalità (art. 1, par. 2)
Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali.

DISPOSIZIONI GENERALI



Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (cons. 2)
I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero 
rispettarne i diritti e le libertà fondamentali.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Occorre bilanciare diritti potenzialmente in contrasto → 

nel caso di un’istanza di accesso civico, all’interessato 
possono essere comunicati alcuni dati personali dei 
controinteressati (ai quali va data comunicazione) in 
virtù del diritto all’informazione garantito dalle norme 
sulla trasparenza dell’azione pubblica, analogamente a 
quanto avviene nella sezione Amministrazione 
trasparente dei siti istituzionali

DISPOSIZIONI GENERALI



Oggetto e finalità (art. 1, par. 3)
La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non 
può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali.

DISPOSIZIONI GENERALI



Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (cons. 2)
Il presente regolamento è inteso a contribuire alla 
realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e 
di un'unione economica, al progresso economico e 
sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie 
nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.

DISPOSIZIONI GENERALI



Ambito di applicazione materiale (art. 2, par. 1)
Il presente regolamento si applica al trattamento 
interamente o parzialmente automatizzato di dati 
personali e al trattamento non automatizzato di dati 
personali.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Si applica anche ai trattamenti effettuati con strumenti 

cartacei

DISPOSIZIONI GENERALI



Ambito di applicazione materiale (art. 2, par. 2)
Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di 
dati personali in materia di politica estera e sicurezza, di 
esercizio dell’azione penale e a quelli effettuati da 
persone fisiche per attività a carattere esclusivamente 
personale e domestico.

DISPOSIZIONI GENERALI



Attività a carattere personale o domestico (cons. 18)
Le attività a carattere personale o domestico potrebbero 
comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei 
social network e attività online intraprese nel quadro di tali 
attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai 
titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che 
forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di 
tali attività [...] e quindi senza una connessione con 
un'attività commerciale o professionale.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Non si applica ai trattamenti effettuati in ambito 

personale e domestico → non occorre fornire 
l’informativa ai propri conoscenti quando si registrano i 
loro dati nell’applicazione Contatti di Android

◎ Si applica ai titolari e ai responsabili che forniscono i 
mezzi → Google è tenuta a implementare misure tecniche 
e organizzative per garantire la sicurezza di tali dati

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Trattamenti connessi a un’attività commerciale e 

professionale → se si utilizza il proprio smartphone per 
condividere dati personali di studenti o membri del 
personale con i colleghi si è tenuti a mettere in atto 
adeguate misure di sicurezza

DISPOSIZIONI GENERALI



Dato personale (art. 4, n. 1)
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»).

DISPOSIZIONI GENERALI



Dato personale (art. 4, n. 1)
Si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ È un dato personale anche l’informazione che permette 

di identificare indirettamente l’interessato → codici 
alfanumerici o coordinate GPS sono dati personali in 
quanto permettono, una volta in possesso delle 
informazioni necessarie per decifrarle o interpretarle, 
l’identificazione dell’interessato

DISPOSIZIONI GENERALI



Trattamento (art. 4, n. 2)
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, 
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Un trattamento è di fatto qualsiasi operazione che è 

possibile effettuare con i dati personali dell’interessato
◎ Comunicazione mediante trasmissione → comunicazione 

a uno o più destinatari determinati (es.: invio dati al 
MIUR)

◎ Comunicazione mediante diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione → comunicazione a 
destinatari indeterminati come la pubblicazione sul web 
(es.: pubblicazione informazioni sul sito istituzionale)

DISPOSIZIONI GENERALI



Profilazione (art. 4, n. 4)
Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per 
valutare determinati aspetti personali relativi a una 
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la 
situazione economica, la salute, le preferenze personali, 
gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione 
o gli spostamenti di detta persona fisica.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Trattamento automatizzato per analizzare o prevedere 

aspetti rilevanti della sfera personale, sociale ed 
economica di un indivduo

DISPOSIZIONI GENERALI



Come avviene? Quali rischi?
◎ Cookie di profilazione sui siti e pubblicità online → 

impatto su persone vulnerabili (es.: gioco d’azzardo)
◎ Raccolta dati di geolocalizzazione o dati biometrici 

tramite smartphone o wearables → impatto su persone 
con problemi di salute (es.: negli USA assicurazioni 
premiano gli utenti con crediti di assistenza sanitaria in 
virtù del raggiungimento di determinati livelli di fitness)

DISPOSIZIONI GENERALI



Come avviene? Quali rischi?
◎ Condivisione profili tra aziende → pratiche di assunzione 

elettronica senza intervento umano o rifuto automatico 
di domande di credito online [cons. 71]

◎ Monitoraggio statale → può essere finalizzato a 
combattere l’evasione, oppure, con risvolti altamente 
problematici, all’implementazione di sistemi di credito 
sociale come quello attualmente sperimentato in Cina 
(es.: che ha bloccato l’iscrizione all’università di uno 
studente a causa della scarsa reputazione del padre)

DISPOSIZIONI GENERALI



Titolare (art. 4, n. 7)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali.

DISPOSIZIONI GENERALI



Responsabile (art. 4, n. 8)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Il titolare è colui che determina autonomamente le 

finalità e i mezzi del trattamento, mentre il responsabile 
è colui che tratta i dati per conto del titolare e in base 
alle finalità e ai mezzi da questi determinati

DISPOSIZIONI GENERALI



Esempi
◎ La scuola, sulla base delle norme che ne regolano il 

funzionamento, determina la necessità di effettuare un 
trattamento volto a registrare le presenze degli alunni.
Argo, tramite il proprio software, permette alla scuola di 
registrare le presenze con modalità informatiche e 
telematiche.
In questo caso la scuola è il titolare del trattamento, 
mentre Argo è il responsabile del trattamento.

DISPOSIZIONI GENERALI



Esempi
◎ La scuola, sulla base delle norme che la interessano, ha 

l’obbligo di nominare un medico competente per 
svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Nello svolgimento di tale attività, il medico effettua delle 
visite mediche, che comportano un trattamento di dati 
personali separato, con finalità e mezzi determinati, in 
base alle proprie competenze professionali, dal medico 
stesso.
In questo caso sia la scuola che il medico rivestono il 
ruolo di autonomi titolari del trattamento.

DISPOSIZIONI GENERALI



Destinatario (art. 4, n. 9)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 
o un altro organismo che riceve comunicazione di dati 
personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le 
autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione 
di dati personali nell’ambito di una specifica indagine 
conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri 
non sono considerate destinatari.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Nel contesto di un’indagine, le autorità giudiziarie sono 

tenute a trattare dati sulla base di specifiche disposizioni 
che rappresentano interessi che possono scavalcare la 
tutela dei dati personali → è possibile comunicare alle 
autorità giudiziaria, o a chi agisce sotto la sua direzione, 
dati personali necessari alle indagini, ma bisogna 
assicurarsi che la comunicazione avvenga in tale 
contesto

DISPOSIZIONI GENERALI



Terzo (art. 4, n. 10)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del 
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità 

diretta del titolare e del responsabile del trattamento → 
ciascun membro del personale scolastico (docente e 
ATA) va individuato quale persona autorizzata e 
contestualmente istruito dal titolare del trattamento

DISPOSIZIONI GENERALI



Consenso dell’interessato (art. 4, n. 11)
Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale 
lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati 
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Il consenso deve essere libero, specifico, informato e 

avvenire mediante una dichiarazione o azione positiva → 
il consenso al trattamento dei propri dati personali deve 
essere libero (es.: senza moduli precompilati o pressioni, 
esplicite o implicite, da parte del datore di lavoro), 
specifico (es.: consensi separati per l’invio di newsletter 
e per la profilazione), informato (va fornita l’informativa) 
ed espresso tramite un’azione positiva (es.: clickando su 
una checkbox e non proseguendo nella navigazione)

DISPOSIZIONI GENERALI



Violazione (art. 4, n. 12)
La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente 
o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, 
la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati 
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Le violazioni di sicurezza innescano una serie di obblighi 

a carico del titolare e del responsabile del trattamento → 
occorre mettere in atto adeguate misure tecniche e 
organizzative volte a garantire l’integrità, la disponibilità 
e la riservatezza dei dati, oltre a implementare 
procedure per la segnalazione delle violazioni di dati a 
interessati e autorità di controllo

DISPOSIZIONI GENERALI



Dati relativi alla salute (art. 4, n. 15)
I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una 
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al 
suo stato di salute.

DISPOSIZIONI GENERALI



Cosa significa?
◎ Anche le informazioni relative alla prestazione di servizi 

di assistenza sanitaria sono dati personali → come già 
detto, sono dati personali anche le informazioni che 
rivelano indirettamente elementi dell’identità, in questo 
caso fisiologica e/o psichica, dell’interessato

DISPOSIZIONI GENERALI



PRINCIPI
Principi applicabili, liceità del trattamento, 
consenso dei minori, particolari categorie di 
dati personali



Liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a)
I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente nei confronti dell’interessato.

PRINCIPI



Limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b)
I dati personali sono raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 
che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore 
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici non è, conformemente all’art. 89, par. 1, 
considerato incompatibile con le finalità iniziali.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Occorre chiedersi quali sono le finalità di ciascun 

trattamento, nonché fornire le relative informazioni (c.d. 
informativa) sul trattamento dei dati personali 
dell’interessato

PRINCIPI



Minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c)
I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Oltre a verificarne adeguatezza e pertinenza, occorre 

minimizzare i dati trattati a seconda della finalità 
perseguita dal trattamento → caso della richiesta di 
comunicazione degli indirizzi di residenza degli studenti 
iscritti in un determinato plesso nel contesto di una 
richiesta di accesso agli atti

PRINCIPI



Esattezza (art. 5, par. 1, lett. d)
I dati personali sono esatti e, se necessario, aggiornati; 
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Occorre poter modificare e cancellare i dati, in 

particolare su richiesta dell’interessato, in maniera 
agevole → importanza della digitalizzazione delle 
procedure amministrative

PRINCIPI



Limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e)
I dati personali sono conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati.

PRINCIPI



Limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e)
I dati personali possono essere conservati per periodi più 
lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici [...], fatta salva 
l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate 
richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e 
delle libertà dell’interessato.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ La scuola tratta i dati per adempiere le proprie funzioni 

istituzionali e, come tutti gli enti pubblici, è tenuta 
all’archiviazione di documenti (conservazione) che 
contengono dati personali → i tempi di conservazione dei 
dati personali e le modalità di archiviazione (“misure 
tecniche e organizzative”) sono dettate da disposizioni di 
legge

PRINCIPI



Integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f)
I dati personali sono trattati in maniera da garantire 
un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e 
dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Sostanzialmente garantire i principi di riservatezza, 

integrità e disponibilità dei dati, vale a dire i tre aspetti 
cardine della sicurezza informatica → nel mondo digitale, 
ciò è garantito dall’utilizzo corretto di meccanismi di 
autenticazione robusti, dall’impiego di antimalware, 
antispyware e firewall adeguati, nonché 
dall’implementazione di procedure e sistemi di backup 
dei dati; nel mondo analogico, ciò è garantito con un po’ 
di cura nell’organizzazione degli uffici (scrivanie, armadi, 
ecc.)

PRINCIPI



Responsabilizzazione (art. 5, par. 2)
Il titolare del trattamento è competente per il rispetto [dei 
principi di cui] al paragrafo 1 e in grado di comprovarlo.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Il principio di responsabilizzazione (c.d. accountability) è 

il concetto cardine attorno al quale ruota la nuova 
impostazione della privacy voluta dal legislatore 
europeo → è il titolare a dover provare, in maniera 
sostanziale e non meramente formale (anche seguendo 
principi di equità), il rispetto delle regole in materia di 
protezione dei dati personali

PRINCIPI



Consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a)
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui 
l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei 
propri dati personali per una o più specifiche finalità.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Il consenso non è l’unica base giuridica di un 

trattamento di dati, ma ve ne sono diverse che possono 
convivere tra loro → occorre analizzare ciascun 
trattamento

PRINCIPI



Esecuzione di un contratto (art. 6, par. 1, lett. b)
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Nel mondo scolastico è una delle basi giuridiche dei 

trattamenti per l’instaurazione e la gestione del rapporto 
di lavoro con i dipendenti

◎ Sarebbe ridondante chiedere il consenso al momento in 
cui si stipula un contratto → se al momento di concludere 
un contratto viene chiesto di firmare dei consensi, vuol 
dire che si stanno perseguendo finalità ulteriori (es.: 
apertura conto in banca)

PRINCIPI



Obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c)
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Ulteriore condizioni di liceità dei trattamenti effettuati 

dall’istituzione scolastica
◎ Classico esempio è l’adempimento degli obblighi in 

materia fiscale e contabile che gravano su aziende e 
professionisti → comunicazione delle fatture al proprio 
consulente commerciale

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Il consenso non è l’unica base giuridica di un 

trattamento di dati, ma ve ne sono diverse che possono 
convivere tra loro → occorre analizzare ciascun 
trattamento

PRINCIPI



Interessi vitali (art. 6, par. 1, lett. d)
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è 
necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell’interessato o di un’altra persona fisica.

PRINCIPI



Interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e)
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento.

PRINCIPI



Esempi
◎ Di norma, le attività di trattamento di dati personali 

svolte dall’istituzione scolastica rientrano in questa 
fattispecie

PRINCIPI



Legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f)
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse 
del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare se 
l’interessato è un minore.

PRINCIPI



Esempi
◎ Marketing diretto → comunicazione commerciale diretta 

e non mediata con i propri clienti, previa adeguata 
informativa e possibilità di opporsi [cons. 47]

◎ Analisi e personalizzazione siti web → tramite cookie, 
previa adeguata informativa e possibilità di diniego

◎ Geolocalizzazione in ambito lavorativo → ma con 
determinate garanzie, sia in materia di privacy che di 
diritto del lavoro

PRINCIPI



Consenso dei minori in relazione ai servizi della società 
dell’informazione (art. 8, par. 1)
Qualora si applichi l’art. 6, par. 1, lett. a), per quanto 
riguarda l’offerta diretta di servizi della società 
dell’informazione ai minori, il trattamento di dati 
personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 
16 anni.

PRINCIPI



Consenso dei minori in relazione ai servizi della società 
dell’informazione (art. 8, par. 1)
Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale 
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale 
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono 
stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non 
inferiore ai 13 anni.

PRINCIPI



Consenso del minore in relazione ai servizi della 
società dell’informazione (art. 2-quinquies, d.lgs. 
196/2003)
Il minore che ha compiuto i 14 anni puo' esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali in 
relazione all'offerta diretta di servizi della societa' 
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il 
trattamento dei dati personali del minore di eta' inferiore 
a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da 
chi esercita la responsabilita' genitoriale.

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Servizio della società dell’informazione → qualsiasi 

servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a 
distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di 
un destinatario di servizi

PRINCIPI



Categorie particolari di dati personali (art. 9)
Dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona.

PRINCIPI



Categorie particolari di dati personali (art. 9)
Tali dati possono essere trattati se:
◎ l’interessato ha prestato il proprio consenso;
◎ assolvere gli obblighi del titolare ed esercitare i diritti 

dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 
sicurezza sociale e protezione sociale nella misura in 
cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto 
degli Stati membri, in presenza di garanzie 
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi 
dell’interessato;

PRINCIPI



Categorie particolari di dati personali (art. 9)
◎ necessario per tutelare un interesse vitale 

dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora 
l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di 
prestare il proprio consenso;

◎ necessario per accertare, esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità 
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali

PRINCIPI



Categorie particolari di dati personali (art. 9)
◎ necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 

sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati 
e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell’interessato;

PRINCIPI



Categorie particolari di dati personali (art. 9)
◎ il trattamento è necessario per finalità di medicina 

preventiva o di medicina del lavoro, valutazione 
della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, 
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero 
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla 
base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o 
conformemente al contratto con un professionista 
della sanità (soggetto al segreto professionale)

PRINCIPI



Cosa significa?
◎ Particolari categorie di dati personali → ex dati sensibili
◎ Le operazioni di trattamento delle particolari categorie 

di dati personali che ruotano intorno al mondo 
scolastico sono basate sulle condizioni di liceità 
precedentemente elencate

PRINCIPI



DIRITTI 
DELL’INTERESSATO
Informazioni da fornire all’interessato, diritto 
di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione, diritto 
alla portabilità, diritto di opposizione, 
processo decisionale automatizzato



Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti 
per l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 12, par. 
1)
Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per 
fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 
13 e 14 e le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 
all’art. 34 relative al trattamento in forma concisa, 
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con 
un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso 
di informazioni destinate specificamente ai minori.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ La comunicazione con l’interessato deve essere chiara, 

concisa, trasparente e intelligibile a chiunque  → non è 
semplice bilanciare l’obiettivo della trasparenza con la 
brevità e, per certi versi, l’intelligibilità del testo delle 
informative, in particolar modo in ambito pubblico

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti 
per l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 12, par. 
3)
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le 
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una 
richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 senza ingiustificato 
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può 
essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto 
conto della complessità e del numero delle richieste.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti 
per l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 12, par. 
3)
Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi 
elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, 
con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione 
dell’interessato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Senza ingiustificato ritardo → le risposte devono essere 

celeri e gli eventuali ritardi motivati in maniera 
altrettanto rapida

◎ Preferenza per le modalità di comunicazione elettronica 
→ se l’interessato chiede di conoscere i suoi dati oggetto 
di trattamento via mail, questi vanno comunicati in un 
formato digitale accessibile e preferibilmente nativo 
(evitare le scansioni di documenti cartacei)

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l’interessato (art. 13, par. 1-2)
◎ l’identità e i dati di contatto del titolare del 

trattamento e del suo rappresentante;
◎ i dati di contatto del responsabile della protezione dei 

dati;
◎ le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

personali nonché la base giuridica del trattamento;
◎ qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse, i 

legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento o da terzi;

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l’interessato (art. 13, par. 1-2)
◎ gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di 

destinatari dei dati personali;
◎ ove applicabile, l’intenzione del titolare del 

trattamento di trasferire dati personali a un paese 
terzo o a un’organizzazione internazionale [...];

◎ il periodo di conservazione dei dati personali oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo;

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l’interessato (art. 13, par. 1-2)
◎ l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

◎ qualora il trattamento sia basato sul consenso, 
l’esistenza del diritto di revocarlo in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca;

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l’interessato (art. 13, par. 1-2)
◎ il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
◎ se la comunicazione di dati personali è un obbligo 

legale o contrattuale oppure un requisito necessario 
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha 
l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili 
conseguenze della mancata comunicazione di tali 
datiautorità di controllo;

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l’interessato (art. 13, par. 1-2)
◎ l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione [...], e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l’interessato;

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l’interessato (art. 13, par. 3-4)
◎ qualora il titolare del trattamento intenda trattare 

ulteriormente i dati personali per una finalità diversa 
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento fornisce all’interessato 
informazioni in merito a tale diversa finalità;

◎ le precedenti disposizioni non si applicano se e nella 
misura in cui l’interessato dispone già delle 
informazioni.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Se si prevedono trattamenti con finalità diverse → 

occorre fornire una nuova informativa
◎ Se l’interessato dispone già delle informazioni → non 

occorre fornire nuovamente l’informativa (es.: genitori 
degli studenti delle seconde classi e così via, oppure 
personale a tempo indeterminato)

◎ Se l’informativa viene aggiornata → comunicare agli 
interessati l’aggiornamento del testo (es.: notizia sul sito 
istituzionale)

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali non 
siano stati ottenuti presso l’interessato (art. 14, par. 3)
Il titolare del trattamento fornisce le informazioni:
◎ entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei 

dati personali, ma al più tardi entro un mese, in 
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati 
personali sono trattati;

◎ nel caso in cui i dati personali siano destinati alla 
comunicazione con l’interessato, al più tardi al 
momento della prima comunicazione 
all’interessato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali non 
siano stati ottenuti presso l’interessato (art. 14, par. 3)
Le disposizioni precedenti non si applicano se:
◎ l’interessato dispone già delle informazioni;
◎ comunicare tali informazioni risulta impossibile o 

implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in 
particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici [...];

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Informazioni da fornire qualora i dati personali non 
siano stati ottenuti presso l’interessato (art. 14, par. 3)
Le disposizioni precedenti non si applicano se:
◎ l’ottenimento o la comunicazione sono 

espressamente previsti dal diritto dell’Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento [...]

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Ottenimento e comunicazione in base a previsioni 

normative → molteplici casi in cui la scuola ottiene e 
comunica dati personali non raccolti direttamente 
presso l’interessato (es.: attività svolte quale scuola di 
riferimento per incarichi a tempo determinato, ecc.)

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Diritto di accesso dell’interessato (art. 15, par. 1)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni di cui all’art. 13 (c.d. informativa).

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Diritto di accesso dell’interessato (art. 15, par. 3)
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati 
personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può 
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui 
costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta 
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un 
formato elettronico di uso comune.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Fornire copia dei dati personali dell’interessato anche 

mediante mezzi elettronici → occorre essere a 
conoscenza dei dati personali dell’interessato che sono 
oggetto di trattamento con le relative finalità ed essere 
in grado di comunicarli digitalmente

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Diritto di rettifica (art. 16)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto 
delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di 
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Rettificare e integrare i dati personali → occorre essere in 

grado di modificare i documenti in cui sono contenuti i 
dati personali: ciò è facilitato dall’uso di strumenti 
informatici e telematici

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Diritto alla cancellazione (art. 17)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo [...]. Ciò non si 
applica nella misura in cui il trattamento sia necessario 
per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il 
trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato 
membro o per l’esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Nell’ambito delle normali attività svolte dalla pubblica 

amministrazione non è prevista la possibilità di 
esercitare il c.d. diritto all’oblio → normalmente la scuola 
non deve garantire tale diritto

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Diritto di opposizione (art. 21, par. 1)
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano basati 
sul legittimo interesse o per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico, compresa la profilazione sulla base di 
tali disposizioni.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Diritto di opposizione (art. 21, par. 1)
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e 
sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Diritto alla limitazione (art. 18, par. 1)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando [...] si 
è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1, in 
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell’interessato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Tali diritti consistono nella possibilità di opporsi a 

determinati trattamenti e di “bloccarli” → si tratta di 
ipotesi residuali, tutt’ora analizzate e discusse dalla 
dottrina, che difficilmente potrebbero riguardare la 
scuola

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti 
qualora i trattamenti siano basati sul consenso o su un 
contratto.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Il diritto alla portabilità concerne principalmente il 

settore privato e, in particolare, il mondo dei servizi 
online → non riguarda la scuola

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Processo decisionale automatizzato (art. 22, par. 1)
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Processo decisionale automatizzato (art. 22, par. 2)
Il par. 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a. sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di 

un contratto tra l’interessato e un titolare del 
trattamento;

b. sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato 
membro [...] che precisa altresì misure adeguate a 
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell’interessato

c. si basi sul consenso esplicito dell’interessato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Processo decisionale automatizzato (art. 22, par. 3)
Nei casi di cui al par. 2, lett. a) e c), il titolare del 
trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, 
le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il 
diritto di ottenere l’intervento umano da parte del 
titolare del trattamento, di esprimere la propria 
opinione e di contestare la decisione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Processo decisionale automatizzato (art. 22, par. 4)
Le decisioni di cui al par. 2 non si basano sulle categorie 
particolari di dati personali, a meno che non siano 
basate sul consenso o sull'interesse pubblico, e non siano 
in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà 
e dei legittimi interessi dell’interessato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ Grande attenzione del legislatore europeo sulle 

potenziali criticità dei trattamenti automatizzati nei 
confronti dei diritti e delle libertà degli individui

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Limitazioni (art. 23)
L’esercizio dei diritti dell’interessato può essere limitato, 
mediante disposizioni legislative, con modalità rispettose 
dell’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e 
misure necessarie e proporzionate per salvaguardare 
interessi quali la sicurezza nazionale e pubblica, la difesa, 
l’esecuzione delle sanzioni penali, l’indipendenza della 
magistratura, ecc.

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Cosa significa?
◎ In alcune circostanze l’esercizio dei diritti degli 

interessati può essere limitato → bilanciamento degli 
interessi in gioco

DIRITTI DELL’INTERESSATO



TITOLARE E 
RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO
Accountability del titolare, privacy by default 
e by design, responsabile del trattamento, 
registri, sicurezza del trattamento, violazione 
dei dati, valutazione d’impatto, responsabile 
della protezione dei dati



Accountability del titolare del trattamento (art. 24)
Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, 
del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei 
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento 
mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire [e] dimostrare che il trattamento è 
effettuato conformemente al presente regolamento.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Cosa significa?
◎ Il rispetto della normativa sulla privacy non si 

concretizza più nell’adesione a una serie di dettami 
formali e standardizzati, ma in un processo di 
responsabilizzazione fattuale e continuo, modellato 
sulle caratteristiche del titolare, del contesto in cui opera 
e delle finalità di trattamento → la tutela della privacy va 
calata nella realtà di ogni singola istituzione scolastica, 
con le proprie peculiarità e problematiche

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Contitolarità del trattamento (art. 26)
Allorché due o più titolari del trattamento determinano 
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi 
sono contitolari del trattamento. Essi determinano in 
modo trasparente, mediante un accordo interno, le 
rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli 
obblighi derivanti dal presente regolamento, con 
particolare riguardo all’esercizio dei diritti 
dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione 
delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Cosa significa?
◎ Vi è la possibilità, in alcuni casi, che siano due o più 

titolari a determinare congiuntamente finalità e mezzi 
del trattamento → nell’ambito scolastico ciò avviene, ad 
esempio, nella gestione dei contratti del personale 
docente e ATA

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Responsabile del trattamento (art. 28, par. 1)
Qualora un trattamento debba essere effettuato per 
conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre 
unicamente a responsabili del trattamento che 
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 
regolamento e garantisca la tutela dei diritti 
dell’interessato.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Responsabile del trattamento (art. 28, par. 3)
I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento 
sono disciplinati da un contratto o da altro atto 
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, che vincoli il responsabile del trattamento al 
titolare del trattamento e che stipuli la materia 
disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la 
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le 
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare 
del trattamento.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Responsabile del trattamento (art. 28, par. 10)
Se un responsabile del trattamento viola il presente 
regolamento, determinando le finalità e i mezzi del 
trattamento, è considerato un titolare del trattamento 
in questione.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Cosa significa?
◎ La responsabilità del trattamento deve essere 

formalizzata adeguatamente e monitorata nella prassi → 
quando si rivolge a un fornitore esterno (es.: software 
house, piattaforma di e-learning, consulente 
informatico, società di smaltimento documenti, 
fotografo), la scuola deve avere cura nel verificare le 
garanzie presentate dalla controparte e nel 
contrattualizzare tali responsabilità

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Trattamento sotto l’autorità del titolare (art. 29)
Chiunque agisca sotto [l’autorità] del titolare del 
trattamento [e] che abbia accesso a dati personali non 
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal 
titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto 
dell’Unione o degli Stati membri.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Cosa significa?
◎ Le persone autorizzate al trattamento vanno istruite dal 

titolare del trattamento → i dipendenti possono essere 
istruiti in diversi modi: istruzioni generali nell’atto di 
individuazione, predisposizione di linee guida, 
svolgimento di attività di formazione, sensibilizzazione 
sul tema

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Sicurezza del trattamento (art. 32, par. 1)
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di 
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del 
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del 
rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento mettono in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra 
le altre, se del caso:

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Sicurezza del trattamento (art. 32, par. 1)
a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b. la capacità di assicurare su base permanente la 

riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c. la capacità di ripristinare tempestivamente la 
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico;

d. una procedura per testare, verificare e valutare 
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Cosa significa?
◎ Occorre applicare i principi base della sicurezza dei dati, 

autonomamente o rivolgendosi a soggetti in grado di 
garantirla, tenendo comunque conto dei costi e del 
contesto in cui si opera → in tal senso può risultare molto 
utile l’applicazione della c.d. misure minime di sicurezza 
ICT per le PA delineate dall’AgID, che costituiscono un 
obbligo di legge

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità 
competente (art. 33)
◎ In caso di violazione dei dati personali, il titolare del 

trattamento notifica la violazione all’autorità di 
controllo competente senza ingiustificato ritardo e, 
ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza.

◎ Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia 
effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del 
ritardo.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità 
competente (art. 33)
◎ Il responsabile del trattamento informa il titolare del 

trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere 
venuto a conoscenza della violazione.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità 
competente (art. 33)
◎ La notifica deve almeno descrivere: 

○ la natura della violazione dei dati personali 
compresi, ove possibile, le categorie e il numero 
approssimativo di interessati in questione;

○ comunicare il nome e i dati di contatto del RPD;
○ le probabili conseguenze della violazione dei dati 

personali.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Comunicazione di una violazione di dati personali (art. 
34)
◎ Quando la violazione dei dati personali è suscettibile 

di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il titolare del trattamento 
comunica la violazione all’interessato senza 
ingiustificato ritardo.

◎ La comunicazione all’interessato descrive con un 
linguaggio semplice e chiaro la natura della 
violazione dei dati personali, le probabili conseguenze 
e include i dati di contatto del RPD.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Comunicazione di una violazione di dati personali (art. 
34)
◎ Non è richiesta tale comunicazione se: 

○ sono state adottate ad es. tecniche di cifratura che 
rendono i dati oggetto di violazione 
incomprensibili;

○ sono state scongiurati successivamente rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati;

○ richiederebbe sforzi sproprozionati, in tal caso si 
può procedere a una comunicazione pubblica.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Cosa significa?
◎ Individuare la violazione e redigere prontamente la 

notifica → occorre essere in grado di accorgersi di una 
violazione, contattare prontamente responsabili del 
trattamento e RPD, descrivere quanto avvenuto e 
notificarlo al Garante e, se necessario, agli interessati in 
modo rapido, trasparente e comprensibile

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 
35)
Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in 
particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la 
natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, 
può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, 
prima di procedere al trattamento, una valutazione 
dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei 
dati personali.
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Consultazione preventiva (art. 36)
Il titolare del trattamento, prima di procedere al 
trattamento, consulta l’autorità di controllo qualora la 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati a 
norma dell’art. 35 indichi che il trattamento 
presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure 
adottate dal titolare del trattamento per attenuare il 
rischio.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Designazione del responsabile della protezione dei dati 
(art. 37, par. 1)
Il titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento designano sistematicamente un 
responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il 
trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico, ecc.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Cosa significa?
◎ Organismo pubblico → la scuola è tenuta a nominare un 

responsabile della protezione dati, noto anche con gli 
acronimi RPD o DPO (“Data Protection Officer”)
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Designazione del responsabile della protezione dei dati 
(art. 37, par. 5)
Il responsabile della protezione dei dati è designato in 
funzione delle qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi 
in materia di protezione dei dati, e della capacità di 
assolvere i compiti di cui all’art. 39.
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Compiti del responsabile della protezione dei dati (art. 
39)
◎ informare e fornire consulenza al titolare del 

trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento 
in merito agli obblighi derivanti dal presente 
regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione 
o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
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Compiti del responsabile della protezione dei dati (art. 
39)
◎ sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, 

di altre disposizioni [...] relative alla protezione dei 
dati nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento in 
materia di protezione dei dati personali, compresi 
l’attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo;
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Compiti del responsabile della protezione dei dati (art. 
39)
◎ fornire, se richiesto, un parere in merito alla 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35;

◎ cooperare con l’autorità di controllo;
◎ fungere da punto di contatto per l’autorità di 

controllo per questioni connesse al trattamento, tra 
cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 
qualunque altra questione.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



AUTORITÀ DI 
CONTROLLO
Indipendenza, competenza, compiti e poteri



Autorità di controllo (art. 51, par. 1)
Ogni Stato membro dispone che una o più autorità 
pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare 
l’applicazione del presente regolamento al fine di tutelare 
i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento e di agevolare la libera 
circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione.

AUTORITÀ DI CONTROLLO



Autorità di controllo (art. 51, par. 2)
Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente 
applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione. 
A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e 
con la Commissione (Capo VII).

AUTORITÀ DI CONTROLLO



Cosa significa?
◎ L’autorità di controllo italiana è l’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, comunemente nota come 
Garante Privacy

◎ Istituiti meccanismi di cooperazione per le autorità di 
controllo europee

AUTORITÀ DI CONTROLLO



MEZZI DI RICORSO, 
RESPONSABILITÀ E 
SANZIONI
Reclami, risarcimento e responsabilità, 
sanzioni



Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
(art. 77, par. 1)
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il 
trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento 
ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, 
segnatamente nello Stato membro in cui risiede 
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata 
la presunta violazione.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
(art. 77, par. 2)
L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo 
informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, 
compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai 
sensi dell’art. 78.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



Diritto al risarcimento e responsabilità (art. 82, par. 1)
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale 
causato da una violazione del presente regolamento ha il 
diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare 
del trattamento o dal responsabile del trattamento.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



Diritto al risarcimento e responsabilità (art. 82, par. 2)
Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento 
risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che 
violi il presente regolamento.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



Diritto al risarcimento e responsabilità (art. 82, par. 2)
Un responsabile del trattamento risponde per il danno 
causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli 
obblighi del presente regolamento specificatamente 
diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo 
difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del 
titolare del trattamento.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



Diritto al risarcimento e responsabilità (art. 82, par. 2)
Qualora più titolari del trattamento o responsabili del 
trattamento [...] siano coinvolti nello stesso trattamento e 
siano [...] responsabili dell’eventuale danno causato dal 
trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile 
del trattamento è responsabile in solido per l’intero 
ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento 
effettivo dell’interessato.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



Diritto al risarcimento e responsabilità (art. 82, par. 3)
Il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del 
paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in 
alcun modo imputabile.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83)
◎ Sanzioni amministrative pecuniarie fino a € 

10.000.000, o per le imprese, fino al 2% del fatturato 
mondiale totale annuo

◎ Sanzioni amministrative pecuniarie fino a € 
20.000.000, o per le imprese, fino al 4% del fatturato 
mondiale totale annuo per violazioni dei principi 
generali del trattamento, diritti dell’interessato, 
ecc.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



Sanzioni (art. 84)
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre 
sanzioni per le violazioni del presente regolamento in 
particolare per le violazioni non soggette a sanzioni 
amministrative pecuniarie a norma dell’art. 83, e 
adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne 
l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per qualsiasi domanda, dubbio o chiarimento, 
potete contattarmi all’indirizzo email 
ignaziolarosa8@gmail.com
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