
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alla D.S.G.A. 

Al personale della scuola 

 

OGGETTO: Privacy e piattaforma di istituto. 

 

Si vuole richiamare l’attenzione di tutto il personale scolastico sull’utilizzo corretto della 

piattaforma office 365 in riferimento alla privacy.  

 

Le nuove tecnologie sono utilissime ma, soprattutto per i meno esperti, nascondono insidie su cui 

bisogna mantenere la massima attenzione.  

In generale si ricorda che il Regolamento generale per la protezione dei dati pone con forza 

l'accento sulla  "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari(cioè il 

personale che utilizza i dati) e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e 

tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del 

regolamento.  

In particolare, quando si condividono sulla piattaforma documenti ufficiali, come ad esempio i 

verbali e relativi allegati, bisogna stare attenti che chi fa parte del team sia autorizzato a leggerli. 

Bisogna fare attenzione a chi è collegato alla chat, bisogna fare attenzione a cosa si dice nelle 

riunioni su teams, considerato che non si può controllare precisamente chi è presente dall’altra 

parte della riunione.   

Il singolo dipendente è responsabile di cosa condivide e con chi lo condivide perché il 

Regolamento, rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, pone chiare responsabilità inerenti 

al trattamento dei dati. 

Si ricorda, infine, che ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi 

fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente: 

• liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell’interessato; 

• limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali 

trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; 

• minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto 

necessario rispetto alle finalità del trattamento; 
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• esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che 

risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento; 

• limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati 

per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato 

effettuato il trattamento; 

• integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali 

oggetto del trattamento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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