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Ai docenti dell’I.C. Don Bosco-Battisti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

 

Oggetto: Comunicazioni in merito alla diffusione di dati sensibili. 

 

Giungono alla scrivente, continue segnalazioni in merito alla circolazione di notizie per le quali si ha 

l’obbligo della non divulgazione in quanto contenenti dati sensibili su persone e fatti che risultano 

essere richiedono di essere trattati nel rispetto della normativa privacy. 

 Si ricorda che la diffusione di notizie coperte dalla privacy, oltre a ledere i soggetti coinvolti, 

è perseguibile legalmente, come dettato da:  

- Codice sulla Privacy – Decreto Legislativo n.196/2003, art. 4, comma 1, lettera d) del Codice 

definisce dati sensibili “i 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”; 

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati;  

- Decreto legislativo n.101/2018 e successive modificazioni. 

Nel rispetto di quanto sopra, si sottolinea il fatto che le comunicazioni contenenti dati sensibili, che 

giungono presso gli uffici di segreteria attraverso comunicazioni formali (mail, documenti cartacei, 

dichiarazioni acquisite…), non possono essere liberamente divulgate. 

 Lo stesso obbligo alla riservatezza vale anche per i docenti e i collaboratori scolastici, ai 

quali si ricorda, come previsto dalle norme sopra citate, di non divulgare nei corridoi e/o, ancor 

peggio, sui social, quanto appreso, in qualsiasi forma, tutto ciò che possa contenere dati sensibili sulle 

persone 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pamela Petrillo 
(Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19933) 
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