Circ. 56

Racalmuto 14/11/2019

Al personale scolastico, genitori e alunni
Registro elettronico
Sito web
Oggetto:

diffusione filmati, registrazioni audio, fotografie digitali - Limiti e sanzioni

Sempre più di frequente accade che immagini e conversazioni di studenti, docenti, genitori, persone
che operano all’interno della comunità scolastica, siano, a loro insaputa, indebitamente diffuse tramite internet
o attraverso scambi reciproci di messaggi.
Non tutti sanno che l’immagine e la voce sono dati personali, che sono sottoposti, in quanto tali, alla
“severa” disciplina del Codice Privacy. Pertanto, una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio,
fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati
personali degli interessati, tanto più grave allorché riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.
Chi diffonde immagini e registrazioni audio non autorizzate (personale scolastico, studenti, genitori,
ecc.) con dati personali altrui - tramite internet o messaggistica - rischia grosso, anche a scuola: multe da 3 a
18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall’Autorità garante della
privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.
In tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali.
In particolare, vengono richiamati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria
acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante
i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.
Gli studenti, i docenti, i genitori o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle
fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono
cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti, sono
obbligati a porre in essere due adempimenti:
1) Informare la persona interessata circa:
● le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
● i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;

gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i
dati.
2) Acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo
sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i
dati sulla salute.
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