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Prot. n. 1552
SC24

Leno, 26/02/2007

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE
DEGLI ARTT. 20 – 21 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
VISTO il D.L. n.300/2006 con il quale è fissata al 28 febbraio 2006 la scadenza della proroga per
l’approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTI gli artt.20, c. 2, e 21, c.2, del citato Codice secondo cui il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni in relazione alle
specifiche finalità perseguite dall’istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’identificazione dei dati trattabili deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato in conformità del parere espresso dal Garante;
RITENUTO di indicare in modo sintetico anche le operazioni ordinarie che il Dirigente Scolastico,
titolare del trattamento, deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di interesse
pubblico (raccolta, registrazione, organizzazione, …. distruzione di cui alla definizione di
trattamento prevista dall’art. 4 del D Lgs. 196/2003);
CONSIDERATO che per i trattamenti dei dati è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie
previste dall’art. 22 del citato Codice, con particolare riferimento alla non eccedenza e
indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzabili rispetto alle finalità perseguite, alla
indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante
interesse pubblico e ove richiesta anche all’indicazione scritta dei motivi;
RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente Regolamento, con
riferimento alle operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per
l’interessato, quelle effettuate dall’istituzione Scolastica, in particolare le operazioni di
interconnessione e di raffronto tra banche dati gestite da diversi titolari oppure con altre
informazioni detenute dal Dirigente, titolare del trattamento, nonché le comunicazioni dei dati
a terzi;
ACCERTATA la necessità di provvedere ad identificare le tipologie dei dati sensibili e giudiziari
trattati dall’istituzione Scolastica, le finalità di interesse generale perseguite attraverso il
trattamento dei predetti dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi;
VISTO il Regolamento pubblicato con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre
2006, n.305;

ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il regolamento, in attuazione degli artt. 20 e 21 del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, identifica nelle schede allegate, le tipologie dei
dati sensibili e giudiziari e delle operazioni indispensabili nel perseguimento delle finalità di
rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni di legge.
2. le schede allegate costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Art. 2
i dati sensibili e giudiziari indicati nel presente regolamento sono trattati previa verifica della
loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi,
in particolar modo quando la raccolta non avviene presso l’interessato ma presso altri soggetti.
2. le operazioni di interconnessione e raffronto con le banche dati di altri titolari del trattamento
e di comunicazioni a terzi previste nel regolamento adottato sono ammesse solo in presenza di
indispensabilità per lo svolgimento degli obblighi di volta in volta indicati e solo per il
perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico. Le operazioni in argomento sono
svolte nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e dagli altri limiti
stabiliti dalle leggi in particolare della L. 241/90 (trasparenza degli atti e accesso ai
documenti).
3. i raffronti e le interconnessioni con altre informazioni relative a dati sensibili e giudiziari
fornite da altri titolari sono consentite solo in presenza della prevista indispensabilità e previa
indicazione scritta di motivi che giustificano l’effettuazione.
4. sono da ritenersi inutilizzabili tutti i dati, sensibili e giudiziari, trattati in violazione della legge
e dei regolamenti previsti in materia di trattamento di dati personali.

1.

Art. 3
L’identificazione dei dati sensibili e giudiziari e delle conseguenti operazioni su questi eseguibili,
di cui sono elencate nelle schede allegate, è aggiornata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
in base ad eventuali esigenze sopravvenute.
2. il regolamento e le relative schede allegate, comunque, deve essere aggiornato con periodicità
triennale.
3. il presente regolamento , approvato dal Consiglio di Istituto entro il 31 Marzo 2007 in
concomitanza dell’aggiornamento del D.P.S., viene portato a conoscenza dei responsabili dei
trattamenti nonché agli incaricati dei trattamenti e nei confronti di tutti coloro abbiano
interesse con l’affissione all’albo di questa Istituzione Scolastica.
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N° 7 Schede allegate:

Il Direttore dei Servizi Generali e A.
Responsabile del Trattamento dei Dati
Sig.ra Raffaella Bertolini
Il Dirigente Scolastico
Titolare del Trattamento dei dati
Prof.ssa Ermelina Ravelli

