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La sezione privacy del sito web 

 

Uno degli aspetti di maggior rilievo che deve tener conto una istituzione scolastica nell’applicazione 

della normativa sulla privacy è la trasparenza nei confronti degli interessati, ossia coloro che 

cedono i propri dati personali. Gli interessati devono infatti essere sempre informati sui trattamenti 

operati con i propri dati personali e difetti di informazione sono puniti pesantemente dal Regolamento 

europeo che prevede, per omessa o inidonea informativa, il massimo delle sanzioni (che possono 

giungere fino a 20.000.000 di euro). Lo strumento più semplice ed immediato per assolvere a questi 

obblighi di trasparenza è ovviamente il sito web istituzionale nel quale è peraltro previsto che, nella 

home page, deve essere presente il link ad una sezione privacy con i contenuti che riportiamo 

sinteticamente in questo documento.  

Poiché anche in Amministrazione Trasparente devono essere riportate informazioni sulla privacy, 

suggeriamo che il link Privacy sulla home page riconduca alla sezione Altri contenuti / Privacy di 

Amministrazione Trasparente anche per evitare inutili duplicazione di contenuti nel sito.  

I documenti e le informazioni da pubblicare nella sezione Privacy del sito sono: 

1. Riferimenti RPD o DPO 

La scuola deve rendere pubblici i dati di contatto del proprio responsabile protezione dati in modo 

che gli interessati possano, se lo desiderano, rivolgere direttamente ad esso le proprie richieste ed 

osservazioni riguardo i trattamenti operati dalla scuola. Nel sito devono quindi pubblicati nome del 

RPD (persona fisica o giuridica), indirizzo email e numero di telefono. 

 

2. Informative generiche 

La scuola deve quindi pubblicare l’informativa che illustra i trattamenti operati sui dati personali di 

dipendenti, studenti/famiglie e fornitori (limitatamente ai dati che fanno riferimento a persone fisiche). 

E’ quindi opportuno realizzare una informativa generica per ciascuna delle tre categorie di interessati 

menzionate: 
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Informativa dipendenti 

Informativa studenti e loro familiari 

Informativa fornitori 

Informativa privacy uso sito web 

 

3. Informative per specifici trattamenti 

Le informative riportate al punto precedente si riferiscono genericamente a tutti i trattamenti che può 

operare la scuola con i dati personali degli interessati. Alcuni trattamenti devono invece essere 

preceduti da specifiche informative che si riferiscono al particolare trattamento e che di solito 

vengono fornite quando viene avviata la relativa attività. Per esempio, un progetto che prevede 

l’effettuazione di foto e filmati da pubblicare nel sito web è opportuno che non faccia affidamento alla 

informativa generica ma è meglio che sia preceduto da una specifica informativa (e, se è il caso, da 

specifica richiesta di consenso). Queste informative potranno essere sottoposte agli interessati 

mano a mano che sarà necessario ma la scuola può prevedere la pubblicazione nel sito web delle 

informative per certe attività “standard” come quelle riportate nel seguito: 

- Informativa trattamenti DAD/DDI (modello informativa uso G Suite, modello informativa uso 

Microsoft 365) 

- Informativa trattamenti riunioni in videoconferenza 

- Informativa e consenso partecipazione giochi studenteschi 

- Informativa Pago in rete per le famiglie 

- Informativa trattamenti per domande MAD 

- Informativa rilevazione dati personali per covid - completa (vedere anche informativa 

semplificata per registrazione accesso visitatori) 

Per la somministrazione dei questionari per la rilevazione dei dati di contesto in occasione delle 

prove INVALSI bisogno sottoporre agli interessati l’informativa che non è prodotta dalla scuola 

stessa ma dal titolare del trattamento che è INVALSI stesso: 

- Informativa trattamento dati di contesto prove INVALSI 

 

4. Regolamenti e norme di comportamento 

La scuola può rendere poi noti i regolamenti e le norme di comportamento da adottare per garantire 

la tutela dei dati personali trattati (da riportare eventualmente anche in Amministrazione 

Trasparente / Disposizioni Generali / Atti generali). Fra questi proponiamo i seguenti modelli:  

- Norme di comportamento lavoratori in smart working 

- Norme di comportamento studenti per la DAD 

- Informativa ed istruzioni per l’utilizzo di Google Meet 

- Linee guida trattamento dati per contenimento emergenza covid 

https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/18f013e5-efc5-498b-9a8a-825a07633ad4
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f2972f1e-b728-4735-a617-c53239beff5d
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/609945c6-98d1-4c57-93dd-83c6fb151aba
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7b6e3202-1fc5-4079-80c3-235fe632565c
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/579c6e95-b048-4735-905c-0bc5bd9fa716
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/1364167d-76cb-4dc9-ae42-d91e1bfbb3b8
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0e46cb5b-d910-4100-ae9e-b2ddb86b4c54
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0e46cb5b-d910-4100-ae9e-b2ddb86b4c54
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ba566742-48a3-4e9e-9cca-3a2468461d9b
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/dd2eb46f-9402-446d-b71e-6c9cbaf97ba5
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a94c5192-cb78-4422-a9ab-6e6080c69ff4
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/41112c07-7906-4180-a2c5-9a8b6d9c8c10
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0ce3b4e3-4b95-4073-a1ed-d9c58dce2d59
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c670a3ef-e2e5-49d6-9a43-678b738bf08d
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c670a3ef-e2e5-49d6-9a43-678b738bf08d
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/07f08cfc-d475-4932-85cc-647f80972943
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/73573c8e-bd05-4f4b-beef-7d9fe5fa70c9
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/5de3d4b8-9069-4529-84df-334d9d90df66
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/765b7875-b6c3-402e-8dc2-1c6e5420474f
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/bbed7697-80c3-48a2-8acc-a2c56025b9a2
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5. Richiesta di accesso privacy 

La normativa riconosce il diritto a chiunque di chiedere se sia o no in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguarda ed in caso affermativo di venire a conoscenza delle finalità del trattamento, 

degli strumenti adottati, l’origine dei dati, i destinatari dei dati, etc. L’interessato può quindi chiedere 

la rettifica, correzione o cancellazione dei propri dati personali o il blocco dei trattamenti che lo 

riguardano. La scuola deve quindi mettere a disposizione un modulo per l’esercizio dei diritti in 

materia di protezione dei dati personali.  

 

6. I servizi VargiuScuola 

In questa ultima sezione ricordiamo i servizi forniti da Vargiu Scuola a più di 250 istituti scolastici 

impegnati nell’assolvimento di obblighi di legge in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, 

lotta alla corruzione e CAD (digitalizzazione delle PA).  

6.1 Incarico di DPO e di referente normativo 

I servizi di assistenza e consulenza normativa sono prestati da VargiuScuola all’interno dei seguenti 

servizi a catalogo MEPA:  

 Assunzione dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di referente 

per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione 

e digitalizzazione delle PA (CAD) (codici MEPA: VS-DPO-1A e VS-DPO-3A). Per scaricare 

un preventivo per il DPO andare al presente link. 

 Per le scuole che avessero già un proprio DPO proponiamo un contratto che include solo il 

ruolo di referente per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, 

lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) (codici MEPA: VS-NOR-1A e VS-NOR-

3A). Per scaricare un preventivo andare al presente link. 

6.2 Servizi sulla piattaforma G Suite 

Vargiu Scuola fornisce anche servizi relativi all’installazione, configurazione, gestione ed istruzione 

all’uso della piattaforma G Suite per lo svolgimento dell’attività didattica ed amministrativa:  

 Assistenza e gestione piattaforma G Suite: a catalogo MEPA (cod. VS_GSUITE_1) mettiamo 

a disposizione un servizio di installazione della piattaforma di Google, di assistenza per la 

sua configurazione/gestione e di assistenza e consulenza per la definizione di procedure e 

documenti per il rispetto della normativa (vedere offerta al presente link) 

 Istruzione e formazione su piattaforma G Suite: Vargiu Scuola sta lavorando per mettere 

a disposizione, a partire dal primo settembre e per tutto l’anno scolastico 2020/21, una 

piattaforma di e-learning in cui tutti gli utenti del dominio G Suite attivato dalla scuola 

(dipendenti e famiglie/alunni) possano avere sempre in linea istruzioni (testi e video) per 

l’utilizzo degli strumenti. Il prodotto è acquistabile su piattaforma MEPA con codice 

VS_GS_FOR1 (vedere preventivo al presente link). 

6.3 Interventi di formazione 

Vargiu Scuola è anche attiva nella formazione di tutto il personale scolastico in materia di privacy, 

trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e CAD. Se interessati contattateci per definire un 

programma di interventi, da condurre anche da remoto, sulla base delle effettive esigenze del vostro 

istituto.  

https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c86005a2-60a4-4a25-b658-66a63ec826ef
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c86005a2-60a4-4a25-b658-66a63ec826ef
https://vargiuscuola.it/attachments/article/510/_presentazione%20VS-DPO_signed.pdf
https://vargiuscuola.it/attachments/article/510/_presentazione%20VS-DPO_signed.pdf
https://vargiuscuola.it/attachments/article/510/proposta%20contratto%20VS-NOR_signed.pdf
https://vargiuscuola.it/attachments/article/510/191-20%20offerta%20servizi%20team%20digitale%20su%20G%20Suite.pdf
https://vargiuscuola.it/attachments/article/510/Presentazione%20progetto%20VS_GS_FOR1.pdf
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In particolare saranno presto disponibili per una fruizione asincrona su piattaforma di e-learning i 

seguenti materiali:  

6.3.1 webinar “la privacy a scuola” – i docenti  

Per i docenti abbiamo pensato di realizzare due moduli della durata ciascuno di un’ora circa in cui 

viene presentato il regolamento privacy e le implicazioni che questo ha nello svolgimento delle 

attività del docente. Gli argomenti trattati nel corso sono i seguenti:  

Parte 1:  

- il regolamento europeo  

- Dati personali comuni, particolari e giudiziari 

- Quali regole adottare nelle scuole nel trattamento dei dati personali 

- Accorgimenti da adottare nel trattamento dei dati sensibili 

- Ruoli e responsabilità 

- Norme di comportamento per i docenti 

Parte 2:  

- Le pubblicazioni nel sito istituzionale, all’albo ed in amministrazione trasparente   

- La pubblicazione di foto e filmati 

- L’uso degli strumenti elettronici nella didattica (BYOD, DAD) 

- I pericoli dei social 

 

6.3.2 webinar “la privacy a scuola” – il personale amministrativo e direttivo 

Una attività di formazione mirata e più approfondita deve essere volta al dirigente scolastico, che 

risponde in qualità di titolare del trattamento, e a tutto il personale amministrativo e direttivo che 

ogni giorno tratta dati personali di alunni, dipendenti e fornitori e che nello svolgimento delle loro 

funzioni fanno comunicazioni a privati, enti o aziende e diffusioni attraverso il sito. La delicatezza e 

l’importanza di questi trattamenti comporta la necessità di una conoscenza più approfondita della 

normativa sulla privacy di quella che può avere un docente che tratta sì dati personali, anche 

sensibili, degli alunni ma che non deve, nella sua attività istituzionale, fare comunicazioni o 

pubblicazioni all’albo o in amministrazione trasparente a nome dell’amministrazione.  

Per questo motivo la formazione del personale amministrativo e direttivo si compone in tre interventi 

di formazione di più di un’ora ciascuno secondo il seguente programma:  

Parte 1:  

- Dati personali comuni, particolari e giudiziari 

- Codice privacy e regolamento europeo (GDPR) 

- Principio di responsabilizzazione (accountability), Privacy by design, Privacy by 

default 

- Registro dei trattamenti e valutazione di impatto privacy (DPIA) 

Parte 2:  

- Le figure della privacy: titolare, RPD, responsabile ed autorizzati al trattamento   

- Informativa 

- Consenso 

- Il trattamento di dati sensibili 

- Criptaggio, anonimizzazione e pseudonimizzazione 

Parte 3:  
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- Condizioni da rispettare nel trattamento di dati da parte delle PA: quali dati 

raccogliere, per quanto tempo, trattamenti consentiti   

- Le scuole fra obblighi di trasparenza e di privacy 

- Pubblicazioni all’albo on line ed in amministrazione trasparente 

- Pubblicazione di foto e video 

- Attenzione ai Social 

I prezzi per la partecipazione ai corsi sono riportati nella tabella riportata di seguito in cui sono 

riportate le tariffe agevolate accordate alle scuole in contratto:  

 scuole in contratto 
scuole senza 

contratto 

“la privacy a scuola” – i docenti   

modulo 1 € 125,00 € 150,00 

modulo 2 € 125,00 € 150,00 

“la privacy a scuola” – personale amministrativo e direttivo   

modulo 1 € 100,00 € 125,00 

modulo 2 € 100,00 € 125,00 

modulo 3 € 100,00 € 125,00 

NB: i prezzi sono IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 


