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PREMESSA
Centro Studi Enti Locali S.p.a., attraverso il Gruppo di lavoro in materia di privacy, costituito da esperti in ambito multi-
disciplinare, ha approfondito fin dall’entrata in vigore, nel corso del 2016, del Regolamento UE n. 679/2016 cd. Gdpr - e 
quindi ben prima della sua effettiva applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018 – il tema o meglio l’universo afferente 
la Privacy ed il Cybersecurity nelle Pubblica Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche, in quanto fin da 
subito è stata individuata la portata innovativa e i notevoli riflessi che la citata disciplina avrebbe comportato in fase di 
concreta attuazione.
La successiva attività “sul campo” e il costante approfondimento delle diverse tematiche inerenti alla gestione della 
Privacy, privilegiando un approccio pratico-operativo nella ricerca di soluzioni alle problematiche connesse all’adozione 
di adeguati sistemi di tutela ai fini del trattamento di dati personali, hanno rapidamente permesso di acquisire un grado 
sempre maggiore di esperienza e professionalità in tale ambito.
La Newsletter “Privacy e Cybersecurity” nasce proprio dall’esigenza condivisa con il ns. Gruppo di lavoro, che nel corso 
di questi anni ha sviluppato un importante bagaglio di esperienze (a 360°) dirette di applicazione della nuova normati-
va in materia di privacy, sia attraverso il conferimento di numerosi incarichi di DPO (Data protection officier) gestiti dai 
ns. esperti, sia con attività di assistenza e supporto diretto, sia attraverso numerosi Progetti formativi svolti presso Enti 
pubblici e organismi da essi partecipati a vario titolo, di offrire un canale informativo che consenta un continuo aggior-
namento e condivisione di buone pratiche ai fini della corretta gestione e applicazione della normativa a tutela dei dati 
personali.
In tale nuovo contesto informativo ed editoriale intendiamo confrontarci, tra di noi ma soprattutto con i Colleghi, gli 
Esperti ed i Committenti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando in giro per l’Italia durante lo svolgimento dei 
servizi formativi e di supporto alle strutture pubbliche e pubblico-private, con l’obiettivo di alimentare una Piattaforma di 
dialogo proattivo ed aperto sulle tematiche Privacy e Cybersecurity analizzate ed approcciate sotto più aspetti, spesso 
intersettoriali ed interdisciplinari, mirando ad un reciproco arricchimento professionale, a vantaggio di tutti.

Grazie e Buona lettura !!
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NOTIZIARIO

L’Italia è stato uno dei primi Paesi ad aprire la strada all’in-
teroperabilità della App “Immuni” con le Piattaforme analo-
ghe utilizzate da altri Paesi dell’Unione europea.
A gettare le basi affinché questo fosse possibile è stato 
il Dl. n 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e per la continu-
ità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’at-
tuazione della Direttiva (Ue) 2020/739 del 3 giugno 2020” 
e pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020.
Si tratta del “Decreto ponte” che era stato emanato per 
sopperire alla mancata approvazione del Dpcm. che 
avrebbe dovuto tracciare il quadro delle misure precauzio-
nali da adottare per contrastare e contenere il diffondersi 
del virus “Covid-19”, posto che il precedente Dpcm. 7 set-
tembre 2020 era in vigore solo fino al 7 ottobre 2020.
Ebbene, oltre a svolgere la funzione di cui sopra, il Dl. 
ha anche introdotto una serie di norme volte a garantire 
la continuità del sistema di allerta realizzato attraverso la 
App “Immuni”, che consente il tracciamento delle persone 
entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al 
“Covid-19”.
Alla luce della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. 
b), del Decreto in commento, l’utilizzo dell’Applicazione 
e della Piattaforma, nonché ogni trattamento di dati per-
sonali effettuato ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 28/2020, si 
interromperanno alla data di cessazione delle esigenze di 
protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione 
del “Covid-19” anche a carattere transfrontaliero, indivi-

duata con Dpcm., su proposta del Ministro della Salute, 
e comunque entro il 31 dicembre 2021. Entro la stessa 
data tutti i dati personali trattati dovranno essere cancellati 
o resi definitivamente anonimi. Nella previgente formula-
zione, il limite temporale per quanto detto, era dato dalla 
fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020.
Come anticipato, è stata inoltre aperta la strada per l’inte-
roperabilità della App “Immuni” con le “sorelle europee”. 
Come spiegato dalla Ministra dell’Innovazione, Paola 
Pisano, attraverso i propri canali social, “Questo signifi-
ca che Immuni e le altre app degli Stati dell’Unione che 
utilizzano analoga tecnologia possono scambiarsi i codici 
alfanumerici degli utenti e avvisarli se sono stati a stretto 
contatto con una persona positiva al Covid-19, nel proprio 
Paese o in un altro Paese europeo […]. L’interoperabilità 
delle applicazioni consente quindi la circolazione all’inter-
no dell’Unione europea senza richiedere ai cittadini di sca-
ricare app diverse per ogni nazione”.
La Ministra Pisano ha spiegato che l’Italia, fa parte – in-
sieme ad Irlanda e Germania - del primo gruppo di Sta-
ti dell’Ue ad avviare l’interoperabilità delle applicazioni. 
“Grazie a questo sistema – si legge ancora - un cittadino 
italiano che ha intenzione di fare un viaggio in Germania 
dovrà semplicemente attivare la funzione di Immuni che 
consente di ricevere notifiche di eventuali contatti stretti 
con persone positive al virus durante la permanenza in 
quel Paese”.

App “Immuni”
aperta la strada per l’interoperabilità con le Piattaforme 
analoghe utilizzate da altri Paesi dell’Unione europea

Gli operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione della 
Azienda sanitaria locale hanno l’obbligo di caricare – ac-
cedendo al Sistema centrale di “Immuni” – il Codice-chia-

ve in presenza di un caso di positività.
Ciò al fine di aumentare l’efficacia dei meccanismi di trac-
ciamento dei contagi.

Tracciamento contagi
gli operatori sanitari hanno l’obbligo di segnalare i casi 
positivi al Sistema centrale di “Immuni” 
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E’ quanto sancito, per la prima volta, dal Dpcm. 18 ottobre 
2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del Decre-
to-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, e 
del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da ‘Covid-19’”, e confermato poi dai successivi provve-
dimenti analoghi. 
Ricordiamo che la “App Immuni” è la discussa applicazio-
ne per il tracciamento dei contatti con persone contagiate 

dal virus “Covid-19”, attiva su tutto il territorio nazionale 
dal 15 giugno 2020.
L’applicazione consente agli smartphone nei quali è stata 
installata, di scambiarsi dei codici anonimi, grazie ai quali 
può essere ricostruita la rete di dispositivi venuti in stretto 
contatto con quello di un positivo e può essere loro inviata 
una notifica. Per essere registrato, l’incontro deve durare 
almeno 5 minuti e fino a un massimo di 30 minuti (a meno 
di 2 metri). I dati raccolti sono conservati per 14 giorni sui 
singoli dispositivi e non su un server centrale.

Via libera del Garante per la protezione dei dati personali 
alle nuove modalità di rilascio dello Spid (Sistema pub-
blico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e im-
prese). L’autorità ha dato parere favorevole alle proposte 
dell’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) che ha previsto una 
nuova procedura di riconoscimento da remoto che non 
prevede più la presenza contestuale dell’operatore del ge-
store Spid e del richiedente, che dovrà però effettuare un 
bonifico dal suo conto corrente.
In sintesi, per ottenere Spid con la nuova modalità, il ri-
chiedente, dopo una prima registrazione sul sito del 
gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-
video, durante la quale mostrerà il proprio documento di 
riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tesse-
ra sanitaria.
In più, per evitare tentativi di furti di identità, la procedura 
è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e ve-
rifiche incrociate: durante la sessione audio-video, infatti 
il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o 
tramite un’apposita App installata sul cellulare personale.
È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da 
un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indi-
cando nella causale uno specifico codice precedentemen-
te ricevuto. Tutte queste informazioni e la registrazione 
audio-video saranno in seguito verificate dall’operatore di 
back-office che procederà al rilascio dell’identità digitale.
Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, 
come ulteriore misura di garanzia e per poter valutare 
l’affidabilità della procedura, il Garante per la privacy ha 
chiesto che il gestore dell’identità digitale sottoponga a ul-
teriori controlli a campione le richieste, facendo verificare 
nuovamente l’audio-video a un secondo operatore. Al ter-

mine di un periodo di test di 6 mesi delle nuove procedure, 
l’Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l’esito di 
queste verifiche, così da valutare l’efficacia del controllo di 
secondo livello.
L’Agid dovrà poi inviare al Garante i report settimanali, 
redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio re-
spinte per profili critici connessi al trattamento dei dati per-
sonali e configurabili come tentativi fraudolenti. Tali riscon-
tri potranno essere utili al Garante per svolgere eventuali 
accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori 
misure tecniche e organizzative per rafforzare il procedi-
mento di identificazione da remoto.
Nell’ambito di questa nuova procedura, affiancata dalle 
importanti misure di controllo a garanzia della piena tu-
tela del trattamento dei dati degli utenti, indubbiamente 
le modifiche delle modalità attuative dello Spid, proposte 
da Agid puntano decisamente a rendere più comodo e 
agevole per i cittadini ottenere l’accesso ai servizi della 
P.A. che ha proprio tra le azioni strategiche prioritarie per il 
prossimi anni quella di accelerare e potenzaire in maniera 
massiccia il processo di digitalizzazione delle procedura 
amministrative e dei servizi erogati. In tal direzione si pone 
la scelta dell’Inps che dal 1° ottobre 2020 ha deciso di ab-
bondonare la procedura di accesso ai servizi tramite pin 
per rendere obbligatorio quello tramite Spid.
Chi è già in possesso di Pin potrà utilizzarlo ancora per 
qualche tempo, ma presto il servizio di identificazione sarà 
obbligatoriamente sostituito dallo Spid. L’Inps è la prima 
grande Amministrazione Pubblica ad adottare obbligatoria-
mente lo Spid per accedere al proprio portale. Presto, però, 
anche tutte le altre amministrazioni si adegueranno per 
concludere il passaggio al digitale entro la primavera 2021.

Spid
via libera del Garante alla modalità per il rilascio 
dell’identità digitale on line
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Nel provvedimento del Garante Privacy n. 141/2020, una 
struttura sanitaria aveva notificato di aver riscontrato un 
data breach consistito nell’inserimento, all’interno del 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di un paziente, del 
referto medico di un altro paziente che aveva lo stesso 
nome.
La vicenda era emersa a seguito di una segnalazione, da 
parte del soggetto interessato, all’Urp della struttura sani-
taria con cui lo stesso segnalava di aver effettuato un ac-
cesso al proprio FSE e di aver rinvenuto il referto relativo 
a situazioni cliniche che non erano a lui relative. A seguito 
di indagini interne, la struttura sanitaria aveva riscontra-
to un errore da parte di un operatore nella registrazione 
di un altro paziente, omonimo del soggetto interessato, 
che qualche mese prima, aveva fatto accesso al Pronto 
Soccorso, dovuto ad un’erronea indicazione della data di 
nascita del paziente che aveva determinato l’associazione 
all’altro paziente omonimo. Da tale errore, era successi-
vamente scaturito l’inserimento del referto all’interno del 

Sono state pubblicate sul sito dell’Agid (“Agenzia per l’Ita-
lia digitale”) le nuove “Linee-guida sull’accessibilità degli 
strumenti informatici”, secondo quanto previsto dall’art. 11 
del Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018 che ha 
modificato la Legge n. 4/2004 (“Legge Stanca”). 
Le principali novità riguardano nello specifico i requisiti 
tecnici di accessibilità, le metodologie tecniche per la ve-
rifica e il monitoraggio dei siti web e delle app della P.A.
Le “Linee-guida” introducono nuovi compiti per le Pubbli-
che Amministrazioni, quali:
 - effettuazione delle verifiche sull’accessibilità di siti web 
e app, per rispettare la conformità;

 - predisposizione di un meccanismo di feedback per rice-
vere le segnalazioni dagli utenti del sito;

 - compilazione e pubblicazione, a cura del Responsabile 
della transizione al digitale, di una nuova Dichiarazione 
di accessibilità tramite un’Applicazione che sarà resa di-
sponibile da AgID;

FSE dell’interessato.
L’Ospedale aveva, tuttavia, evidenziato come, venuto a 
conoscenza dell’errore, aveva immediatamente corretto 
la situazione, eliminando il referto dal FSE dell’interessa-
to, ed avviato un’azione di sensibilizzazione del proprio 
personale sull’accaduto e sul corretto trattamento dei dati 
sanitario nonché effettuato una revisione delle procedure 
di accettazione dei pazienti al Pronto Soccorso.
In considerazione di ciò, la struttura sanitaria aveva chie-
sto l’archiviazione del procedimento nei suoi confronti.
Il Garante Privacy, pur apprezzando il comportamento te-
nuto dalla struttura sanitaria per attenuare le conseguen-
ze negative della violazione, ha comunque ritenuto che la 
condotta dell’Ospedale configurasse comunque una vio-
lazione della normativa in materia di protezione dei dati 
personali.
Preliminarmente, l’autorità ha evidenziato che, in ambito 
sanitario, la disciplina europea e nazionale in materia di 
protezione dei dati personali stabilisce che le informazioni 

Ricordiamo che, a cavallo tra l’anno scorso e l’anno pros-
simo, gli Enti devono necessariamente adeguare i siti web 
e le relative sezioni (Amministrazione Trasparente, Albo 
pretorio, ecc.) alle nuove indicazioni in materia di accessi-
bilità contenute nella Direttiva europea n. 2016/2102.
Nello specifico, dovranno seguire il seguente schema:
 - siti web pubblicati dal 23 settembre 2018: applicazione 
della Direttiva a decorrere dal 23 settembre 2019;

 - siti web esistenti prima del 23 settembre 2018: applica-
zione della Direttiva 23 settembre 2020 (quindi, i “vecchi” 
siti hanno più tempo rispetto ai nuovi per aggiornarsi);

 - mobile app: dal 23 giugno 2021.
Entro il 31 marzo di ogni anno è confermata la scadenza 
per la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità.
Le “Linee-guida” entrano in vigore il giorno successivo a 
quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di Agid 
(24 settembre 2020) ai sensi dell’art. 71 del “Cad”. 

Fascicolo Sanitario Elettronico
violazione della privacy per l’erroneo inserimento di un 
referto relativo a un paziente omonimo

Accessibilità dei siti web e applicazioni mobili
pubblicate le nuove “Linee-guida”



30 ottobre 2020

NOTIZIARIO

7

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

sullo stato di salute di una persona possano essere comu-
nicate solo all’interessato e possano essere comunicate 
a soggetti terzi solo sulla base di un idoneo presupposto 
giuridico o su indicazione dell’interessato stesso, previa 
delega scritta di quest’ultimo.
Inoltre, i principi di integrità e riservatezza, previsti dal 
Regolamento europeo per la protezione dei dati persona-
li (Gdpr), stabiliscono che i dati personali devono essere 
trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza e 
devono essere protetti da trattamenti non autorizzati o il-
leciti e dalla loro perdita, distruzione o danno accidentali, 
attraverso l’adozione da parte del titolare del trattamento 
di misure tecniche e organizzative adeguate.
Secondo il Garante, l’erronea registrazione del paziente 
che aveva effettuato l’accesso al Pronto Soccorso della 
struttura sanitaria e il conseguente errato inserimento del 
referto di quest’ ultimo nel Fascicolo sanitario elettronico 
dell’altro paziente, costituisce proprio una violazione dei 
suddetti principi di integrità e riservatezza dei dati, in quan-
to frutto di una non corretta adozione di idonei strumenti 

tecnici e organizzativi da parte della struttura sanitaria.
Ciò posto, in ragione del comportamento adottato dalla 
Struttura e in considerazione del fatto che l’Autorità fosse 
venuta a conoscenza della violazione proprio grazie alla 
notifica spontanea del data breach da parte della stessa 
Struttura sanitaria, il Garante ha ritenuto di qualificare il 
caso come “violazione minore” e conseguentemente ha 
ritenuto che fosse sufficiente sanzionare la struttura sa-
nitaria con un semplice ammonimento al rispetto delle 
disposizioni in tema di protezione dei dati personali. L’am-
monimento è uno dei nuovi poteri attribuiti dal Regolamen-
to europeo alle Autorità di protezione dati che consente 
alle stesse - in presenza di una violazione minore o qualo-
ra la sanzione pecuniaria da imporre dovesse costituire un 
onere sproporzionato per una persona fisica - di rilevare 
la violazione e annotarla nel registro tenuto dall’Autorità 
anziché adottare una sanzione pecuniaria. Ciò consente, 
in caso di recidiva, di tenerne conto ai fini della quantifica-
zione della sanzione.

Occorre rivedere il regime di responsabilità civile dell’UE 
per i sistemi di intelligenza artificiale (AI) così da poter, in 
prospettiva, generare valore aggiunto economico e socia-
le.
E’ quanto sostenuto da uno studio contenente i risultati di 
una valutazione del valore aggiunto europeo (“European 
added value assessment”, Eava) pubblicato il 25 settem-
bre 2020 dallo European Parliament Think Tank.
Stando ai risultati preliminari emersi nel corso del citato 
studio, una azione dell’Ue in materia di responsabilità po-
trebbe generare 54,8 miliardi di Euro in termini di valore 
aggiunto per l’economia dell’UE nell’arco dei prossimi 10 
anni, aumentando il livello di ricerca e sviluppo nell’ambito 
dell’intelligenza artificiale. Guardando ai riflessi indiretti, 
su più larga scala, si stima un valore aggiunto potenziale 
che si aggirerebbe intorno ai 498,3 miliardi di Euro. 
Viene evidenziato come i benefici dell’adozione di un regi-
me di responsabilità civile comunitario, chiaro e coerente, 

potrebbero: 
 - ridurre i rischi ed aumentare la sicurezza; 
 - ridurre l’incertezza normativa, i contenziosi e i relativi 
costi legali;

 - aumentare i diritti e la fiducia dei consumatori.
Posto che un sistema di responsabilità per l’intelligenza 
artificiale potrebbe facilitarne l’adozione e la diffusione, 
gli autori dello studio esortano pertanto gli Stati membri a 
muoversi prima possibile in questa direzione. 
Ad oggi sono pochissimi i Paesi che abbiamo legiferato 
sulla responsabilità per l’IA e le poche eccezioni riguarda-
no esclusivamente i droni, i veicoli autonomi e le applica-
zioni dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario.
Una azione tempestiva a livello comunitario ridurrebbe la 
frammentazione normativa e, di conseguenza, i costi per 
i produttori di intelligenza artificiale, contribuendo così a 
garantire alti livelli di protezione dei diritti fondamentali e 
dei consumatori europei.

Sistemi di intelligenza artificiale
necessaria una revisione del regime di responsabilità 
civile dell’Ue 
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Nel corso dei mesi scorsi il Garante per la Protezione dei 
dati personali ha adottato alcuni provvedimenti sanzio-
natori nei confronti di una Regione, di due Comuni e di 
un’Unione di Comuni. In occasione di tali provvedimenti, 
il Garante ha precisato che il trattamento di dati personali 
effettuati da soggetti pubblici, segnatamente Enti Locali, è 
lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 
1, lett. c) del Gdpr) oppure per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 
1, lett. e) del Gdpr). 
Inoltre, il Garante ha inoltre aggiunto che la diffusione di 
dati personali (come la pubblicazione su Internet), da par-
te di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista 
da una norma di legge o di regolamento. A tale proposito 
sono sempre attuali le indicazioni contenute nelle “Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per fi-
nalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pub-
blici e da altri enti obbligati”, Provvedimento n. 243 del 15 
maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 
12 giugno 2014. 
In ogni caso, l’Ente Locale è tenuto a rispettare i principi 
indicati dal Regolamento europeo in materia di protezio-
ne dei dati personali, in particolare, quelli di liceità, corret-
tezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in base al 
quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati.
Nello specifico, il primo provvedimento riguarda una Re-
gione (Ordinanza ingiunzione - 2 luglio 2020) che ave-

va pubblicato sul proprio sito un documento riguardante 
l’esecuzione di una sentenza civile relativa a un debito 
maturato dall’ente. Gli interessati hanno protestato nei 
confronti dell’Ente il quale risposto giustificando la pubbli-
cazione online sulla base di alcune disposizioni di natura 
contabile.
In seguito ad un reclamo, il Garante ha comminato una 
sanzione pecuniaria di Euro 4.000 sul presupposto che i 
dati personali contenuti in quei documenti potevano esse-
re usati per controlli della magistratura contabile sui debiti 
fuori bilancio, ma che le norme citate non prevedevano la 
diffusione di quei dati.
Con il secondo e terzo provvedimento l’Autorità ha accolto 
anche il reclamo nei confronti di due Enti Locali, un Comu-
ne e l’Unione comunale a cui esso appartiene, che aveva-
no pubblicato sui rispettivi siti web, nella sezione ammini-
strazione trasparente o nell’albo online, atti amministrativi 
riferibili al reclamante, diffondendo anche dati personali 
relativi a condanne penali e a reati. In particolare, nei con-
fronti dell’interessato era stata pronunciata una sentenza 
penale in esito alla quale l’Ente datore di lavoro ha avvia-
to il procedimento per il licenziamento disciplinare senza 
preavviso ai sensi della legge “Madia”. Tale licenziamento 
era stato impugnato dall’interessato avanti al Giudice del 
lavoro così che vi era, per l’Ente, la necessità di costituirsi 
per difendere il proprio operato. Tuttavia, al momento di 
affidare l’incarico legale per la difesa dell’Ente erano state 
pubblicate nell’oggetto dell’atto di affidamento dell’incari-
co, poi confluito negli atti oggetto di pubblicazione, le ini-
ziali dell’interessato e la circostanza che il licenziamento 
era conseguente ad un reato. 
Nel corso dell’istruttoria, le due Amministrazioni hanno so-

Enti Locali
necessario valutare attentamente se rendere pubblici i 
dati personali in documenti pubblicati per finalità come la 
trasparenza 

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)



30 ottobre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

9

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

stenuto che la pubblicazione fosse obbligatoria ai sensi 
della normativa sulla trasparenza e sulla pubblicità legale 
degli atti e che, in ogni caso, la persona interessata fosse 
difficilmente identificabile, in quanto negli atti amministrati-
vi oggetto di pubblicazione erano riportati solo il numero di 
matricola o le iniziali del cognome e del nome. Il Garante 
ha però rilevato che le normative citate non consentivano 
la diffusione di quei dati personali, tra cui quelli relativi a 
condanne penali e reati. L’interessato, inoltre, poteva facil-
mente essere identificato dai colleghi, da conoscenti e da 
numerosi altri soggetti in ambito locale. Il Comune e l’U-
nione di Comuni hanno ricevuto due sanzioni pecuniarie 
rispettivamente di 4.000 e 6.000 Euro.
L’ultimo provvedimento riguarda, invece, l’invio da parte 
di un Comune di un “decreto di citazione” – trasmesso 

per posta elettronica - ad alcune testate locali. Il decreto 
conteneva dati, riferibili a fattispecie penali e a misure di 
sicurezza e prevenzione, di cinque persone, tra cui tre te-
stimoni citati a comparire. 
L’Ente Locale aveva argomentato che l’invio alle testate 
giornalistiche si fosse reso necessario al fine di tutelare la 
propria immagine ed esercitare il legittimo diritto di critica 
nei confronti di alcuni attacchi pubblicati sulla stampa. 
Anche in questo caso, però, il Garante ha rilevato che la 
comunicazione di tali dati non fosse giustificata dalla pre-
sunta “esecuzione di un compito connesso all’esercizio di 
pubblici poteri” o da un’altra base normativa, come quella 
sulla trasparenza. Al Comune è quindi stata comminata 
una sanzione di 2.000 Euro.

Ogni cittadino è, di norma, in una continua crescita co-
noscitiva nel corso della sua vita ed ha il diritto al rico-
noscimento dei propri apprendimenti, comunque siano 
stati acquisiti. Infatti, la propria crescita culturale può aver 
luogo durante un corso di formazione (cd. ambito forma-
le) oppure durante la propria esperienza lavorativa (cd. 
ambito non formale) ed anche durante il tempo libero (cd. 
ambito informale).
Le regole, le procedure e gli strumenti finalizzati al rico-
noscimento dell’apprendimento costituiscono il sistema di 
certificazione delle competenze che permette il rilascio di 
un attestato pubblico spendibile nel mondo del lavoro e 
nella formazione professionale.
Questo percorso assume la denominazione di servizio di 
individuazione, validazione e certificazione (IVC) si svilup-
pa in tre fasi:
1. Individuazione: consiste nella registrazione delle 

esperienze lavorative e degli elementi a sostegno (cd. 
evidenze), che possono essere ricondotte ad una figura 
professionale certificabile.

2. Validazione: in questa fase le evidenze sono analizza-
te da un esperto del settore e le competenze dichiarate 
sono accertate attraverso un colloquio tecnico o con 
prove pratiche. Al termine di questa fase è rilasciato un 
attestato di validazione delle competenze.

3. Certificazione: se tutte le competenze di riferimento 
per la figura professionale sono state validate si accede 
all’esame finale ed è possibile ottenere un Certificato di 
Qualifica professionale.

La procedura di cui trattasi si attua nell’ambito di applica-
zione del Dlgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (“Definizione del-
le norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni 
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non 
formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a 
norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giu-
gno 2012, n. 92”) il quale individua i livelli essenziali delle 
prestazioni e degli standard minimi relativi ai servizi di indi-
viduazione, validazione e certificazione delle competenze. 
La legge stabilisce, altresì, modalità e ruoli dei vari sog-

Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC) e 
la privacy
un trattamento di dati personali “a fin di bene”

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)



30 ottobre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

10

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

getti che devono, ognuno in relazione alle proprie funzio-
ni, partecipare al processo di cui trattasi distinguendo fra 
soggetti titolari1 e titolati 2 i quali sono deputati all’attuazio-
ne del processo sopra indicato.
Gli “enti titolati” sono rappresentati anche dagli enti ac-
creditati dalle Regioni per la formazione professionale e 
l’orientamento e dai servizi al lavoro, pubblici e privati, 
preventivamente accreditati all’attuazione del processo o 
a singole fasi di esso, da ogni regione. Tutti gli enti titolati 
possono sviluppare la fase di identificazione delle compe-
tenze. Le agenzie formative accreditate per la Formazione 
Professionale possono sviluppare anche la fase di valida-
zione e certificazione mentre le agenzie per l’orientamen-
to e di servizi per il lavoro possono sviluppare la fase di 
validazione ricorrendo alle agenzie formative accreditate 
per la Formazione Professionale, qualora fosse necessa-
rio realizzare prove integrative al colloquio tecnico.
Alla luce di quanto sopra e tenendo conto del disposto le-
gislativo, relativamente al trattamento dei dati dei soggetti 
interessati a questo procedimento/processo, la Regione e 
gli altri enti, ognuno per il proprio ambito di competenza, 
possono essere individuati quale soggetti titolari del tratta-
mento dei dati e i titolati, quali responsabile esterni.
Infatti, dall’art. 4 all’art.7, il Dlgs. 13/20133 individua le 
competenze e le funzioni del soggetto titolare mentre, 
per quanto riguarda gli enti titolati, le relative competen-
ze4 sono illustrate alla lett. g) dell’art. 2. In particolare, è 
proprio il riferimento all’ambito di titolarità del titolare che 
dimostra, a mio parere, che il ruolo dei soggetti titolati è 
proprio quello di Responsabile esterno del trattamento dei 

dati allorché si legge che l’ente titolato è chiamato ad “ero-
gare in tutto o in parte servizi di individuazione e valida-
zione e certificazione delle competenze, in relazione agli 
ambiti di titolarità di cui alla lettera f)”.
Uno degli scopi della legge è anche quello di realizzare 
una dorsale unica informativa con il raccordo e la mutuali-
tà dei servizi di individuazione e validazione e certificazio-
ne delle competenze mediante la progressiva inter ope-
ratività’ delle banche dati centrali e territoriali esistenti e 
l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali: E’ evidente 
come sia necessario, al fine di raggiungere questo obiet-
tivo, procedere ad un trasferimento ed al tempo stesso 
di un contemporaneo trattamento dei dati conferiti dagli 
interessati.
Va anche sottolineato che gli enti interessati si possono 
trovare a trattare dati particolari in relazione all’apprendi-
mento non formale e a quello informale. Infatti, in queste 
due tipologie di apprendimento le scelte personali sono 
fondamentali, scelte che possono essere condizionate, 
fra l’altro, da opinioni politiche, filosofiche ed etiche. In-
fatti per “apprendimento non formale” si intende quello 
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, 
che si realizza al di fuori dei sistemi scolastici ordinari, in 
ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, 
anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del 
privato sociale e nelle imprese, mentre quello “informale” 
è l’ apprendimento che, anche a prescindere da una scel-
ta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di 
ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e 

1  () – I soggetti titolari sono : amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione 
di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 
 1) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli 
di studio del sistema scolastico e universitario; 
 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni 
rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze; 
 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di
competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui 
al successivo punto 4; 
 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia 
di individuazione e validazione certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto; 
2  () I soggetti titolati sono: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o 
accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le 
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle 
competenze.
3  () – Art. 4 – Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio;
Art. 5 – Standard minimi di processo.
Art. 6 – Standard minimi di attestazione.
Art. 7 - Standard minimi di sistema.

4  () – Il termine “competenza” va inteso nel senso etimologico del termine e non in quello quotidiano relativo a chi deve fare o non fare qualcosa. Ai 
sensi dell’art. 2 la “competenza” è la “comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un 
insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale”. 
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nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del 
contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
Pertanto il primo adempimento da fare è quello di stipu-
lare un accordo di contitolarità con la Regione nel quale 
saranno indicati i relativi ambiti di azione come previsti 
dalla legge e si dovrà tenere anche conto della regola-
mentazione che la Regione ha adottato ai sensi dell’art. 4 
che stabilisce, fra l’altro, che l’ente titolato deve essere in 
possesso, per l’erogazione di servizi di certificazione delle 
competenze dell’accreditamento da parte dell’organismo 
nazionale italiano di accreditamento.
Relativamente al modello di informativa, da redigersi dopo 
la stipulazione dell’accordo di contitolarità e della indivi-
duazione dei soggetti titolati questa deve contenere, oltre 
le normali disposizioni di stile, le indicazioni di entrambi 
gli enti anche per quanto attiene i dati di contatto dei DPO 
nonché le finalità del trattamento secondo quanto è indi-
cato nell’art. 1 del Dlgs.13/2013.5

Di fatto ci troviamo di fronte ad uno scambio continuo di 
dati fra la Regione e i soggetti titolati con modalità infor-
matiche, scambio che dovrà essere ben definito dalla Re-
gione le cui regole dovranno essere inserite nell’informa-
tiva così come l’indicazione delle misure di sicurezza che 
entrambi gli enti devono prevedere.
Infine, ricordo che, una volta delineato il quadro di insieme 
del processo, i relativi dati (trattamenti, categorie, etc.) do-
vranno essere inserite da parte dei contitolari, nel proprio 
registro del trattamento dei dati.
Infine è necessario che tutti i soggetti che entrano “in con-
tatto” con questa attività siano formalmente autorizzati al 
trattamento dei dati di cui trattasi.

SCHEMA INFORMATIVA PRIVACY
(Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Destinatari
Richiedenti i servizi di individuazione e validazione e di 
certificazione delle competenze.

Titolare
Giunta Regionale

Contitolari
………………………………………

Dati personali raccolti
I dati oggetto delle operazioni di trattamento sono parte 
delle comunicazioni riguardanti i documenti di validazione 
da parte dei soggetti titolati alla Regione e delle domande 
di certificazione delle competenze.

Operazioni di trattamento
Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali sono 
effettuate nei limiti delle finalità e modalità indicate in ap-
plicazione di quanto disposto dalla normativa applicabile e 
dalle disposizioni sugli standard di processo.

Finalità
I dati sono trattati nell’ambito delle attività connesse all’ac-
quisizione dei Documenti di validazione e delle domande 
di certificazione delle competenze.

Modalità
I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei 
ed elettronici il cui controllo è affidato agli uffici regionali 
competenti per la gestione dei procedimenti inerenti l’e-
rogazione dei servizi di individuazione e validazione delle 
competenze effettuate dai soggetti titolati e per la gestione 
degli esami da parte delle Commissioni di certificazione 
delle competenze.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazio-
ne dei servizi e dell’ammissibilità delle domande di certifi-
cazione delle competenze.

Responsabili e autorizzati
I dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti 
formalmente autorizzati all’assolvimento dei tali compiti, 
formati e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. Il trat-
tamento o fasi di esso possono essere eseguiti anche da 
terzi, i quali agiscono come Responsabili esterni del trat-

5  ( ) – Art. 1 – Oggetto
“1. La Repubblica, nell’ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove 
l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze 
comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. 
 2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di 
studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.”
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tamento e sono, di volta in volta, individuati.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è 
…………………………….

Ambito di applicazione
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, eccezion 
fatta per gli uffici preposti della Regione…….

Ambito di diffusione
I dati non saranno diffusi a soggetti tersi, eccezion fatta 
per gli uffici preposti della Regione …..

Durata del trattamento
I dati personali saranno trattati per tutta la durata della 
procedura di iscrizione e gestione dell’elenco.

Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 
segg. del Regolamento Ue 679/2016 secondo le seguenti 
modalità…………………… 

Luogo
Firma per ricevuta

In questi mesi del 2020 scanditi ormai, stagione per sta-
gione, dai numeri del contagio, la situazione di emergenza 
sanitaria ha inevitabilmente portato con sé una compres-
sione del diritto all’istruzione almeno nell’accezione cui 
siamo soliti pensare per la formazione dei ragazzi.
Infatti, già nei primi giorni dell’emergenza, le Istituzioni 
scolastiche si sono trovate costrette a ricorrere ad una 
didattica a distanza avvalendosi di piattaforme digitali, 
perché solo in questo modo si poteva garantire il prose-
guimento della didattica.
Tali nuovi strumenti hanno reso necessario, in primo luogo, 
un ripensamento di quello che è (era) il modo tradizionale 
di fare scuola, poiché pare impensabile poter continuare 
a effettuare valutazioni attraverso i compiti in classe e le 
interrogazioni, ma hanno portato, inevitabilmente, anche 
a dover considerare le implicazioni di tali strumenti sotto il 
profilo della protezione dei dati personali coinvolti in que-
sta attività.
Il Garante della Privacy è intervenuto fornendo specifiche 
indicazioni con il Provvedimento n. 64 dello scorso 26 
marzo 2020, esortando le Istituzioni scolastiche all’utilizzo 
consapevole di detti strumenti.
Alla vigilia dell’anno scolastico in corso, oltre alle misure 
pianificate per consentire un rientro nelle aule in sicurez-

za, sono stati messi a punto vari interventi per permettere 
agli studenti di disporre anche degli strumenti necessari 
per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 
scolastica e a contrastare la dispersione.
In data 7 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione, ha ema-
nato il Dm. n. 89/2020 con allegate le Linee Guida sulla 
“Didattica Digitale Integrata”.
 Il suddetto Decreto stabilisce che il personale docente as-
sicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizio-
ne, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a 
distanza.
L’intento di tali Linee guida è quello di fornire una corni-
ce di riferimento per la redazione di piani scolastici per 
la didattica integrata di cui avvalersi non solo in caso di 
sospensione delle attività, ma anche in tutti quei casi in cui 
appaia necessario contenere il contagio.
All’interno delle linee guida si precisa altresì che le stes-
se forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 
scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da 
adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modali-
tà complementare alla didattica in presenza, nonché da 
parte di tutte le Istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 

Il passaggio da Didattica a Distanza (DAD) a Didattica 
Digitale Integrata (DDI)
riflessi sulla protezione dei dati

dell’Avv. Giuseppina Tofalo - Avvocato, Consulente per Enti e imprese in materia di privacy

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-89-del-7-agosto-2020-scuola-adozione-linee-guida-didattica-digitale-integrata.flc


30 ottobre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

13

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

qualora emergessero necessità di contenimento del con-
tagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa del-
le condizioni epidemiologiche contingenti.
Questa volta tuttavia sembra che, passata la fase dell’e-
mergenza, vi sia stata un maggiore attenzione per le te-
matiche privacy coinvolte in questa situazione.
Non è affatto di secondaria importanza, la valutazione in 
ordine agli effetti che tale modalità di fare scuola ha sulla 
privacy.
Il legislatore si è mostrato però sensibile al tema. All’inter-
no delle stesse Linee Guida viene inserito fra gli obiettivi 
da perseguire, la necessità di operare nel rispetto dei prin-
cipi vigenti in materia di protezione dei dati personali pre-
cisando altresì che in un separato documento sarebbero 
state fornite indicazioni specifiche sul tema.
Tali indicazioni in effetti sono state inserite in un separato 
documento adottato in data 3 settembre 2020 dal gruppo 
di lavoro congiunto Ministero dell’Istruzione - Ufficio del 
Garante della privacy. Analizziamone i tratti salienti.
Base giuridica del trattamento dei dati personali da parte 
delle Istituzioni scolastiche è la finalità di pubblico interes-
se di cui è investita la scuola, che sebbene in questa fase 
esercitata attraverso strumenti diversi, legittima comun-
que i singoli Istituti a trattare i dati personali necessari per 
il perseguimento di detta finalità senza necessità 
Preliminarmente, il documento, nel fornire indicazioni in 
ordine alla scelta degli strumenti tecnologici da utilizzare 
fa un espresso richiamo ai principi sanciti dal Gdpr in tema 
di privacy by design e privacy by default, precisando infat-
ti che le singole strutture scolastiche, in qualità di titolari 
del trattamento e coadiuvati dal Responsabile protezione 
dati (Rpd) incaricato, provvederanno a scegliere quelle 
piattaforme che siano in grado di consentire ai titolari del 
trattamento di adempiere agli obblighi di protezione dati 
fin dalla progettazione e di protezione per impostazione 
predefinita .
Nello specifico quindi si suggerisce di ricorrere a piattafor-
me che eroghino servizi rivolti principalmente alla didattica 
o, nel caso in cui siano preferite le piattaforme generaliste, 
assicurarsi che vengano attivate solo le funzioni necessa-
rie alle lezioni.
Particolare attenzione va posta in merito agli attori coin-
volti da detta didattica integrata.
Le linee privacy si soffermano a definire per ciascun sog-
getto partecipe della DDI il corrispondente ruolo ai sensi 
del Regolamento (Eu) n. 2016/679.
Le singole Istituzioni scolastiche, nella persona del Diri-
gente, rivestono il ruolo di Titolare del trattamento e spet-
terà a queste provvedere a definire i rapporti con eventuali 

fornitori che si occupino della gestione del servizio di DDI, 
i quali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, in virtù di ap-
posito contratto o accordo, opereranno in qualità di Re-
sponsabili del trattamento attenendosi a quanto indicato 
dal Titolare in ordine alla modalità di utilizzo dei dati.
Spetterà al Rpd incaricato il controllo circa la corretta ap-
plicazione della normativa in materia di protezione dei dati.
Il personale scolastico invece opererà in qualità di sog-
getto designato. ai sensi dell’art. 2 quaterdecies Dlgs. n. 
101/2018 e dovrà essere appositamente istruito in ordine 
all’utilizzo delle piattaforme mediante le quali verrà eroga-
ta la DDI.
Appare innegabile che oltre ai professori e agli alunni sia-
no a vario titolo coinvolte anche le famiglie.
Attenendoci a quanto è prescritto dalla normativa in tema 
di trattamento dei dati, appare doveroso che le Istituzioni 
provvedano a fornire agli interessati le Informazioni previ-
ste dagli art.li 13 e 14 del Regolamento Ue sul trattamen-
to dei dati personali che dovranno essere redatte con un 
linguaggio facile e comprensibile in ragione del fatto che 
sono rivolte principalmente a minori e alle loro famiglie.
Altrettanto doverosa appare all’interno del documento 
in esame l’attività di sensibilizzazione circa il buon sen-
so che deve guidare tutti gli utenti coinvolti nell’utilizzo di 
detti strumenti al fine di evitare che l’esercizio del diritto 
all’istruzione possa diventare, attraverso un uso improprio 
della tecnologia, strumento idoneo a diffondere in maniera 
illecita dati personali.
Sarà pertanto necessario vigilare affinché non ci siano ac-
cessi non autorizzati o azioni di disturbo durante lo svolgi-
mento della didattica.
Pertanto, appare senz’altro utile che non solo il persona-
le scolastico, ma anche gli studenti e le famiglie ricevano 
adeguate istruzioni sul corretto utilizzo del loro account 
per promuovere una maggiore comprensione possibile di 
quelli che possono essere i rischi connessi ai trattamenti 
in questione.
In questo contesto di sensibilizzazione, particolare atten-
zione deve esser prestata in relazione all’utilizzo della 
webcam che consente di effettuare le videolezioni essen-
do la modalità più immediata che permette all’insegnante 
di vedere l’alunno e verificare se segue la lezione.
E’ consigliabile, secondo il documento, prevedere uno 
specifico “disclaimer” sui rischi per l’utilizzo della webcam.
Il tema sulla tutela dei dati personali non può prescindere 
dall’impegno che le singole strutture scolastiche devono 
assumere in ordine alla sicurezza dei dati personali. Il Re-
golamento Europeo dedica alla sicurezza gli art.li 32e ss., 
prevedendo che il Titolare del trattamento, tenendo conto 
delle finalità del trattamento come del rischio per i diritti e 
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le libertà degli interessati, mette in atto le misure tecniche 
e organizzative adeguate; nel caso che ci interessa il do-
cumento contenente le Linee Guida in materia di privacy 
formula un elenco meramente esemplificativo riguardante 
misure tecniche e organizzative che la singola Istituzione 
scolastica in base al contesto in cui opera può valutare di 
adottare fra cui si annoverano meccanismi di adeguata 
protezione degli accessi tramite differenti profili di autoriz-
zazione da attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento, 

oltre all’utilizzo di adeguati sistemi di sicurezza sia fisici 
che informatici.
Almeno nell’immediato presente pare che i ragazzi siano 
nuovamente chiamati a esercitare il loro diritto allo studio 
in via principale attraverso piattaforme digitali; la speranza 
è che, terminata la prima fase emergenziale e, alla luce 
dei provvedimenti adottati, si possa, attraverso l’osser-
vanza della normativa in tema privacy, tutelare l’interesse 
pubblico senza sacrificare le libertà individuali.



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Newsletter sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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