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Circ 317 – 2018/19  Brescia, 2 maggio 2019 

   

       

       

        Ai Coordinatori delle classi V 

  e p.c.    Atti/registro/sito 

 

 

 

 

OGGETTO: documento del 15 maggio e protezione dei dati personali. 

 
Considerando che il documento del 15 maggio deve essere pubblicato all’albo online dell’Istituto, e che 

chiunque è interessato può estrarne copia, si ritiene opportuno fornire precise indicazioni per la sua 

predisposizione al fine di evitare la divulgazione di informazioni che possano violare la privacy degli 

studenti. 

Nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719 
Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….]”a fronte di specifici obblighi normativi che 
impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a 
disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, 
devono verificare che sia espressamente previsto I’ obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero 
valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla 
diffusione del documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati 
comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari)” 

Si ritiene che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati personali oltre al 

nome e cognome, riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il 

percorso didattico e formative di ciascuna classe e di orientare la commissione nell’organizzazione e nello 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

I dati personali includibili nel documento sono: nome, cognome e materia di insegnamento per i docenti e 

nome, cognome e classe per gli studenti. 

Pertanto si invitano i coordinatori di classe a verificare prima della consegna del documento del 15 maggio 

l’applicazione delle suddette disposizioni 

Cordiali saluti. 

 

Il  referente privacy 

Fabio Odelli 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.gov.it/

