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Pozzuolo Martesana 29 aprile 2020 
 

Ai Docenti 
Ai Sigg. Genitori 

 
E p.c. al Dsga Sig. A.Zatta 

Sito 
RE 

 
Oggetto: Privacy e trattamento dati personali 

 

L’Istituto Comprensivo “A.Manzoni” relativamente trattamento dei dati personali del personale, 

degli alunni e delle famiglie opera nel rispetto dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e ex 

art. 13 D.Lgs. n.196/2003. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, in entrambi i casi 

con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal Codice e delle altre individuate 

ai sensi del Regolamento; i dati saranno trattati e conservati secondo le indicazioni di AGID e con 

la nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici e dalle tabelle, definiti dalla Direzione Generale degli 

Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;  

- i dati sensibili, di cui all’art. 9, C. 1 del Regolamento, non saranno oggetto di diffusione; per 

svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, 

tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 

del 15-01-07, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se 

strettamente indispensabile;  

- il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Manzoni”, P.le Nenni, 1 20060 – 

Pozzuolo M.na (Mi) tel.: 02/95359750 , c.f. 91546610154 – mail: manzpoz@tiscali.it  , pec: 

miic8b500q@pec.istruzione.it  rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa 

Emanuela Rita Rutigliano;  

- il Responsabile interno del trattamento è il D.S.G.A. Sig. Alberto Zatta, tel. 02/95359750, pec: 

miic8b500q@pec.istruzione.it ; 
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- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società AG.I.COM. S.r.l., via Via XXV Aprile, 

12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI), Tel. 02-90601324  -  FAX  02-700527180  -  

http://www.agicomstudio.it,  e-mail dpo@agicomstudio.it, nella persona del dott. Luca Corbellini.  

 

Si ritiene utile, inoltre, richiamare l’attenzione su quanto stabilito con il Comunicato del Garante per 

la protezione dei dati personali (06/09/12):  

“Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone 

riprese. E´ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità 

delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati”.  

In data 30 novembre 2007, il MIUR ha adottato la Direttiva n. 104, di cui ci riportano alcuni passi 

ed alla quale integralmente si rinvia.    

“Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), 

indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche 

successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla 

comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente 

personali. La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere 

comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando 

l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.   

Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, alla misura di tutela prevista dall’art. 10 del Codice 

Civile all’Articolo 10 - Abuso dell'immagine altrui:  

“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o 

pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 

pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità 

giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei 

danni”.   

Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e la 

messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona, le quali richiedono il consenso 

della persona ritratta (…) e vietano, comunque, l’esposizione o la messa in commercio che rechino 

"pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 

1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).   

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione 

del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici 

della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali …), 

dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in 

particolare:  
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a) l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si 

svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);  

b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o il 

decoro del destinatario (art. 594 codice penale);  

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), raccolti con il 

proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i 

propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in 

atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, 

anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o 

filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.   

 

Si confida nella preziosa collaborazione delle SS. LL.  e nel rispetto delle leggi vigenti in materia 

civile, penale e amministrativa. 

 

 
 
 

 


