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Alla C.A. del Dirigente Scolastico e del DSGA
In merito alla pubblicazione degli elenchi degli alunni delle classi prime, vi ricordiamo che il Garante si è
espresso negativamente con provvedimento del 2012 stabilendo che "la diffusione da parte di un
soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di
regolamento". Pertanto, afferma "l’illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto
effettuata in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta". Si allega
provvedimento del Garante.
Vista la necessità di non creare assembramenti tramite la pubblicazione cartacea presso la scuola, si consiglia
di pubblicare un avviso sul sito con le modalità di comunicazione delle classi prime, che potrebbero
essere le seguenti:
- inviare alla famiglia una email con il nominativo dell'alunno e la classe assegnata
- richiedere il riscontro da parte delle famiglie sulla ricezione della comunicazione email
- contattare telefonicamente le famiglie che non avessero dato riscontro alla comunicazione email
E' consigliabile tenere in segreteria una sorta di registro delle comunicazione inviate e dei riscontri ricevuti, al fine
di assicurarsi che tutte le famiglie siano state avvisate.
Quanto precede è da ritenersi un suggerimento, la scuola potrà naturalmente organizzarsi come ritiene più
opportuno.
Il Dirigente Scolastico (anche se mosso dalla legittima finalità di trasparenza e pubblicità amministrativa) si
assume la responsabilità di procedere in maniera diversa da quanto disposto dal Garante, se la scuola dovesse
decidere di pubblicare comunque gli elenchi .
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Informativa artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679.
La s ocietà tratta i dati pers onali per l’es ecuzione del contratto di cui l’interes s ato è parte (art. 6 GDPR).
I dati s ono raccolti direttamente pres s o l’interes s ato, pres s o albi/elenchi di pubblico acces s o e/o pres s o altri enti pubblici.
Il trattamento è effettuato s econdo i principi di liceità, correttezza e tras parenza nei confronti dell’interes s ato e trattati compatibilmente con le finalità del
trattamento.
I dati s ono adeguati, pertinenti e limitati a quanto neces s ario ris petto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni s ono effettuate dal titolare per i s oli dati
cons entiti e per le s ole finalità is tituzionali obbligatorie;
s ono cons ervati per il tempo neces s ario al cons eguimento delle finalità per le quali s ono trattati (art. 5 GDPR).
L’interes s ato può es ercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previs te, direttamente pres s o la s ocietà e i s uoi uffici a ciò prepos ti.
Il titolare adotta mis ure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di s icurezza adeguato al ris chio (art.32 GDPR).
Sul s ito web della s ocietà è reperibile l’informativa es tes a, di cui l’interes s ato può prendere vis ione.

