
Circolare informativa sul Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Legge sulla " Privacy") 

 
1 - premessa 
 
  La normativa in materia di tutela dei dati personali ( legge n. 675/96  e le sue successive 
disposizioni modificative), a partire dal 1 gennaio 2004, è stata sostituita dal nuovo “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, introdotto nel giugno del 2003 (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2003 S.O. n. 123 / L)  è entrato in vigore il 1 gennaio 2004  

Dal 1 gennaio 2004 la normativa è dunque raccolta in un unico testo ufficiale, che coordina 
e, in parte, modifica, la normativa precedente. 

 
La normativa sulla privacy disciplina il trattamento dei dati personali (siano essi di persona 

fisica e/o giuridica), anche detenuti all’estero, effettuato da qualsiasi professionista, imprenditore 
individuale, società di persone, società di capitali, pubblica amministrazione e da qualsiasi altro 
ente, associazioni ed organismo.  

 
Restano quindi escluse le persone fisiche che trattano dati personali di altre per fini 

esclusivamente personali.  
 
Tra i dati personali sottoposti alla legge , sono di particolare rilievo i  cosiddetti “dati 

sensibili”. Tali  dati sono identificati come tutti quei dati personali idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale.  

 
Per essi la legge appronta cautele particolari. 
 
*  
 
Ai fini della gestione in sicurezza dei dati personali  e sensibili, la legge modifica la 

normativa precedente sulle misure minime di sicurezza a carico di chi gestisce i dati.  
 
Si tratta  di misure complesse la cui applicazione richiede particolare attenzione. 
 
Tra di esse  in particolare vi è il documento programmatico sulla sicurezza  (DPS) 

per la redazione del quale il Garante ha diffuso una guida operativa l'11 giugno scorso.  
 
Si riporterà in estrema sintesi un estratto delle principali misure da adottare e dei 

documenti da predisporre e conservare, sottolineando che per quel che concerne gli 
adeguamenti informatici e tecnici sarà necessario, per chi non è in grado di operare direttamente, 
rivolgersi ai propri tecnici di fiducia.  

 
Per l’espletamento di quanto richiesto per l’adeguamento alle c.d. “misure minime di 

sicurezza”, già in vigore con la  normativa precedente, il Codice della Privacy fissa quale data 
ultima quella del 30/06/2004 (prorogata fino al 31/12/2005). 

 
Salve le infrazioni eventualmente commesse in base alla vecchia normativa, 

successivamente a tale data, ogni infrazione al suddetto Codice comporterà sanzioni 
amministrative e  anche la possibilità, nei casi più gravi anche di sanzioni penali. Queste  con 
particolare riguardo alla messa in esecuzione delle misure minime di sicurezza. 
 



 
2 - I caratteri principali della  normativa 

 
Onde agevolare l'attuazione della legge si illustrano i dati salienti della normativa nei suoi 

aspetti generali . 
 

 
2.1. L'informativa.  

 
La persona fisica o giuridica della quale si andranno a trattare i dati ha il diritto di essere 

informata sia del trattamento stesso sia dei modi e delle finalità per cui è effettuato. Tale 
informativa - che può essere data oralmente o per iscritto, deve essere fatta ogni qual volta si entri 
in contatto per la prima volta con un nuovo soggetto, dipendente, collaboratore, utente ecc..  

Essa deve essere idonea a mettere a conoscenza l'interessato di una serie di dati 
tra cui l'identità del titolare del trattamento e della organizzazione, i tipi e le  caratteristiche 
del trattamento e i diritti del soggetto interessato con le modalità il loro esercizio (art.13 del 
Codice). 

Se l'informativa è data in modo corretto può essere acquisito legittimamente il 
consenso dell'interessato. 

L’informativa non sarà resa ai fornitori che dovranno invece raccoglierla da noi.  
 
 

2.2. Il consenso 

Per tutti i dati : la  regola è che per trattare dati sensibili e non, negli ambiti previsti dalla 
legislazione vigente, alle scuole in quanto enti pubblici non occorra il consenso espresso 
dell'interessato. 

 

2.3. L'autorizzazione del garante 

L'autorizzazione del Garante non è necessaria quando il trattamento rientri tra quelli 
ammessi dal Codice della privacy per gli enti pubblici. 
 
 
3 - Identificazione del titolare del trattamento  
 
Il Dirigente Scolastico deve redigere un documento in cui l’Istituzione scolastica viene identificata 
come “Titolare del trattamento”  di tutti i dati in suo possesso da chiunque forniti.  

 
Nel documento il titolare dovrà redigere un elenco degli archivi cartacei ed elettronici, conservati 
spiegando anche il metodo di archiviazione di tali dati, se siano in formato cartaceo o elettronico.  
 
 
 
4 - Nomina del Responsabile del trattamento  
 
Il titolare del trattamento di cui al punto precedente può nominare uno o più responsabili  i quali 
vigileranno sul corretto utilizzo degli archivi e sulla loro conservazione, nei termini specifici dei 
poteri loro conferito dal titolare del trattamento. La nomina del responsabile del trattamento è 
facoltativa ma consigliata. 



5 - Adozione delle misure minime di sicurezza di prossima scadenza (30/06/2004) 
 

Il codice ha aggiornato l'elenco delle misure minime  le cui modalità di applicazione di 
ordine generale sono indicate nell'allegato B del codice. 
 

La precedente disciplina già prevedeva l'obbligo di predisporre e aggiornare misure minime 
di sicurezza. Quelle che devono essere adottate in base al nuovo  codice sono dunque le  nuove 
misure che andranno adottate entro il 30/06/2004 (prorogate al 31/12/2005) e dovranno essere 
fatte risultare  avere  data certa .   
 
Tali misure possono essere così adempiute:  
 

5.1. Nomina degli incaricati al trattamento dei dati  
 

Il Responsabile o il Titolare  del trattamento nominerà e autorizzerà per iscritto tutte le 
persone incaricate all’utilizzo degli archivi cartacei e/o elettronici, che operano sotto la diretta 
autorità del titolare o del responsabile, e si attengono alle istruzioni impartite. 

 
 L’autorizzazione, rilasciata prima dell’inizio del trattamento, potrà essere generale o 

limitata ad alcuni specifici dati e programmi.  
 
Tali autorizzazioni dovranno essere verificate almeno una volta all’anno e, se necessario, 

modificate.  
 
Verrà inoltre redatto un apposito elenco di tutti gli incaricati che comprenderà, dove sia 

utilizzata una rete di computer, la User-Id che identifica il PC utilizzato da ognuno.  
 
Ad ogni incaricato dovranno essere assegnate delle password univoche e non riutilizzabili 

sia per entrare all’interno del programma sia per riprendere l’uso del PC dopo essersi allontanato.  
 
Tali password, che dovranno essere di almeno otto caratteri, dovranno essere conservate 

diligentemente da ogni incaricato e dallo stesso modificate almeno ogni sei mesi (ridotti a tre per 
gli incaricati al trattamento dei dati sensibili).  

 
Le password non utilizzate da almeno 6 mesi (es. maternità di un dipendente) e quelle non 

più utilizzate (es. ex dipendente) devono essere disattivate.  
 
 
5.2. Custode delle Password 
 

Il Responsabile o il titolare del  trattamento nominerà un Custode delle Password che sarà 
l’unico a conoscere tutte le password, oltre naturalmente al singolo incaricato che sarà a 
conoscenza solo della propria e provvederà a controllare che le password siano univoche.  

 
Egli predisporrà tante buste chiuse quanti sono gli incaricati al trattamento. Tali buste, 

riconoscibili all’esterno dal nome dell’incaricato, conterranno le password e dovranno essere 
custodite in un posto sicuro e non accessibile.  

 
Qualora la compagine degli incaricati dovesse variare, il Custode provvederà a distruggere 

la/le relativa/e buste ed eventualmente, se necessario, a predisporne delle nuove per i nuovi 
incaricati ricordandosi sempre che una parola chiave già utilizzata non può essere riassegnata ad 
un nuovo utente. Il procedimento fin qui descritto deve essere effettuato anche in presenza di un 
solo PC.  



5.3. Amministratore di sistema  
 

Dove sia utilizzata una rete o vi siano più elaboratori, è necessario che il Responsabile o il 
Titolare nomini un Amministratore di sistema incaricato del controllo dei trattamenti effettuati 
elettronicamente.  

 
L’Amministratore di sistema avrà anche l’ulteriore onere, ogni sei mesi al massimo, di 

archiviare un documento da lui firmato e datato in cui segnalerà quanto fatto al fine 
dell’adeguamento e/o dell’aggiornamento dei sistemi antivirus.  

 
Provvederà, inoltre, in presenza di dati sensibili, ad adottare idonee misure per garantire il 

ripristino dell’accesso ai dati, in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, 
entro il termine previsto in sette giorni. Ove, per mancanza dei presupposti, non si renda 
necessaria la nomina di un amministratore di sistema, il documento relativo agli antivirus dovrà 
comunque essere compilato e conservato a cura di uno dei responsabili del trattamento. 
 

5.4. Back-up  
 

Dove esista trattamento dei dati effettuato tramite elaboratore, vi è l’obbligo di provvedere 
ad effettuare, con frequenza almeno settimanale, copie di sicurezza ed a redigere un documento 
che spieghi il sistema utilizzato per effettuare tali copie.  
 

5.5. Accessi ai locali 
 

Il Responsabile del trattamento nominerà uno o più responsabili all’accesso dei locali adibiti 
alla conservazione cartacea e/o elettronica delle banche dati. Ove esista un custode notturno, 
questo sarà nominato quale responsabile dei locali specificando nel documento che l’incarico gli 
viene affidato per le ore di chiusura degli uffici. 

 

6 - Documento programmatico sulla sicurezza 
 
Entro il 31 marzo di ogni anno (dal 2005 ) - PER IL 2004 ENTRO IL 30/06/04 -  ed in presenza 
di dati sensibili, il titolare del trattamento dovrà redigere un documento programmatico 
sulla sicurezza  in cui saranno elencati tutti i provvedimenti presi e gli adeguamenti effettuati al 
fine della tutela sulla Privacy, a cui occorre data certa (vi consigliamo quindi di predisporre detto 
documento e di inviarvelo tramite raccomandata). Il Titolare dovrà inoltre riferire della 
redazione o dell’aggiornamento di tale documento nella relazione accompagnatoria al 
bilancio. 
 

Punto 7 - Intervento di esterni 
 

Quando per l’espletamento delle misure minime di sicurezza ci si avvalga della 
collaborazione di soggetti esterni, sarà necessario farsi rilasciare da questi ultimi una descrizione 
scritta dell’intervento o dell’aggiornamento effettuato da cui ne risulti la conformità alle disposizioni 
di legge. 
 
 
Consigliamo inoltre a tutti, per una maggior tutela, di: 

• allegare ad ogni fax un’apposita frase tutelativa in caso d’errore di ricezione che potrà 
essere così predisposta: “Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore 



vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure e-mail e distruggere il 
messaggio ricevuto erroneamente. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs. n. 196 del 
30/06/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 

fare attenzione ad ogni spedizione di e-mail effettuata tenendo presente che, quando vi 
sono più destinatari di uno stesso messaggio, è necessario, al fine di evitare la diffusione 
degli indirizzi di posta elettronica, procedere con il seguente metodo: inserire nel rigo di 
destinazione “A: ” il proprio indirizzo; inserire l’elenco vero e proprio dei destinatari nel rigo 
identificato da “Ccn: “. Inserire sempre la frase: 

  “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", tutte le 
informazioni contenute in questo messaggio, sono destinate unicamente alle persone/enti in indirizzo, e le informazioni in 
essa contenute, incluso ogni allegato, sono di carattere confidenziale e possono essere legalmente riservate. Sono destinate  
ad uso esclusivo del ricevente ed ogni divulgazione, copia, distribuzione o riferimento è proibito e può essere considerato 
illegale. Se tale messaggio è stato ricevuto per errore, il mittente deve esserne prontamente avvisato ed il messaggio deve 
essere distrutto, compreso ogni  allegato presente. 
La trasmissione via posta elettronica non può essere ritenuta sicura o priva di errori, in quanto le informazioni potrebbero 
essere intercettate, danneggiate, smarrite, distrutte, arrivare in ritardo o incomplete, oppure contenere virus informatici. Per 
queste ragioni il mittente non si ritiene responsabile per errori od omissioni nel contenuto di questo messaggio che deriva da 
una trasmissione via posta elettronica. Se si rendesse  necessaria una verifica formale sul contenuto di questo messaggio 
siete pregati di richiederne una copia cartacea. Per non ricevere più comunicazioni via e-mail o fax da parte 
di ____________________ è sufficiente inviare una mail a _________________o un fax al numero ___________ 
specificando nell'oggetto "Eliminare da liste di distribuzione". 

 

Per eventuali approfondimenti e verifiche leggere il disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza trascritto in formato elettronico che corrisponde all'allegato B al 
Codice in materia di protezione dati personali. 


