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Tipologia
corsuale

Seminario di quattro ore, Learning Object e Forum tematico

Contenuti

Il d.lgs. n. 196 del 2003, come già in precedenza la L. n. 675 del 1996,
hanno imposto anche alle istituzioni scolastiche una serie di obblighi ed
adempimenti. Il corso si prefigge lo scopo di analizzarli, ma soprattutto di
fornire una chiave di lettura “strutturale” dell’impatto della disciplina in
questione sull’organizzazione amministrativa della scuola. Verranno
analizzati gli aspetti di carattere generale sul trattamento dei dati
personali da parte dei soggetti pubblici, il Regolamento ministeriale sul
trattamento dei dati sensibili da parte delle istituzioni scolastiche ed
esaminati partitamente i flussi informativi che interessano le stesse (quali
i trattamenti dei dati personali dei dipendenti, i trattamenti dei dati
personali degli studenti e delle famiglie, i trattamenti dei dati personali dei
terzi). Verrà affrontato infine il tema del diritto di accesso ai documenti
amministrativi disciplinato dalla L. n. 241 del 1990 con particolare
attenzione ai problemi connessi al contemperamento tra trasparenza
amministrativa e riservatezza delle persone. Nello specifico saranno
analizzati i seguenti aspetti:
• Quadro generale della tutela della riservatezza nell’ordinamento

italiano ed estero.
• Dati personali (identificativi, comuni, sensibili, supersensibili,

giudiziari).
• Trattamento: modalità di trattamento e requisiti dei dati.
• L’informativa.
• Gli “attori” della riservatezza (titolare, responsabile, incaricato,

interessato) nell’amministrazione scolastica (MPI-USR-USP) nelle
istituzioni scolastiche.

• Le regole per il trattamento dei dati personali per gli enti pubblici.
• Operazioni di trattamento e flussi di dati ricorrenti nelle istituzioni

scolastiche (dati personali di alunni e genitori, dati personali dei
dipendenti, dati personali di “fornitori”).

• Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso ai
dati personali.

• Accesso e riservatezza dei terzi: ipotesi ricorrenti nelle istituzioni
scolastiche (accesso del dipendente agli atti di gestione della
graduatoria; accesso dei genitori agli atti della carriera scolastica;
ecc.).

• Le regole per il trattamento informatico dei dati.
• L’accesso del difensore nell’esercizio delle indagini difensive.
• Il Garante per la protezione dei dati personali.
• La tutela penale e amministrativa.

• La responsabilità civile per l’illecito trattamento dei dati personali.



Obiettivi

Il Corso si propone di far conseguire ai partecipanti:

• adeguata conoscenza delle regole giuridiche che governano il
trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003 (conoscenza
e capacità di comprensione);

• competenze utili alla gestione diretta, in qualità di legale
rappresentante del "Titolare" (dirigente scolastico) e di "Incaricati"
(tutto il personale della scuola) delle regole sul trattamento dei dati
personali, con particolare riferimento alla gestione della circolazione
interna e del flusso esterno dei dati personali (capacità applicative);

• autonomia di giudizio con particolare riguardo alla comprensione e
interpretazioni delle fonti normative e della giurisprudenza in materia
(autonomia di giudizio);

• uso appropriato del linguaggio tecnico-giuridico funzionale
all'applicazione nel contesto organizzativo delle regole sul
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla
gestione della circolazione interna e del flusso esterno dei dati
personali (abilità nella comunicazione);

• adeguate capacità per lo sviluppo di ulteriori competenze, quali ad
esempio consultazione di materiale bibliografico, normativo e
giurisprudenziale, strumenti conoscitivi di base per l’aggiornamento
continuo delle conoscenze (capacità di apprendere);

Modalità di
erogazione

Ai partecipanti verrà fornito un Learning Object, comprensivo di video,
documentazione di approfondimento ed esercitazioni.
Contemporaneamente verrà attivato un forum in cui si potrà interagire
con la docente sulle tematiche in questione. Al termine verrà effettuato un
incontro di 4 ore in cui si esamineranno casi reali.

Destinatari
e requisiti
di accesso

Il corso si rivolge al seguente personale della scuola pubblica (di ogni
ordine e grado):

- Dirigenti Scolastici
- Vicari
- Collaboratori dei DS

- Docenti

- DSGA

Data 2 Aprile 2010

Costo

90 € per l’iscrizione ad un solo seminario
160 € per l’iscrizione a questo e al seminario del 26/03/2010 “Tutela
dell’integrità psicofisica del minore: obbligo di vigilanza e
responsabilità civile”
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