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1. SCOPO 

Dovendo contemperare l’obbligo di adozione di misure di protezione dei dati trattati con strumenti 

informatici e di prevenzione dei rischi che incombono sugli stessi a seguito dell’utilizzo della posta elettronica e 

di internet, con l’esigenza di tutelare la dignità dei lavoratori e il diritto alla riservatezza dei loro dati personali, 
il presente documento si pone  lo scopo di definire le modalità  dell’uso della posta elettronica e di Internet. 

2. VALIDITÀ 

Il presente documento ha validità all’interno della presente Istituzione scolastica. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

CODICE OGGETTO 

D. Lgs. n.101/2018 
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016 

REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 del Parlamento 

Europeo e Consiglio, del 
27 aprile 2016 

Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

D.M. 7 dicembre 2006 n. 
305, MIUR 

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e 

delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in 
attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». 

Delibera n° 13 del 
Garante della Privacy del 

1° marzo 2007 

Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet 

Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007 

 

4. DEFINIZIONI 

Per tutte le definizioni dei termini inerenti la privacy usati in tale documento si fa riferimento all'art. 4 del 

Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale per la protezione dei dati”. Laddove ritenuto 
necessario, nel corpo del documento saranno date le informazioni relative a termini e/o acronimi usati nel testo. 

5. RESPONSABILITÀ 

Titolare del 

trattamento dei dati 

• Individuare le misure da adottare per l’uso della posta elettronica ed 
internet; 

• Formare ed informare tutti i lavoratori sulle misure individuate e sui 

propri obblighi. 

Amministratore di 
sistema servizi di 

segreteria  

• Rendere operative le misure individuate  per l’uso della posta 

elettronica ed internet. 

RPD (Responsabile 
Protezione Dati) 

• Verificare la corretta applicazione della presente procedura. 
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Incaricati 
• Applicare le misure individuate  per l’uso della posta elettronica ed 

internet. 

6. USO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET 

6.1 GENERALITÀ 

Il Dirigente Scolastico, Titolare del trattamento dei dati personali, al fine di ridurre il rischio di usi impropri, 

non correlate alla prestazione lavorativa e, comunque, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, della loro dignità e 

del loro diritto alla riservatezza dei propri dati personali, ha individuato le misure riportate nei successivi 

paragrafi. Inoltre stabilisce che: 

1. In nessun caso viene effettuato un trattamento di dati mediante dispositivi hardware e/o software per il 
controllo a distanza dei lavoratori; 

2. Il personale va opportunamente informato e formato in relazione alle suddette misure individuate; 

3. La presente procedura sarà rivista almeno annualmente o in caso di rinvenimento di soluzioni tecnologiche 
ritenute più idonee a tutelare i dati dei lavoratori, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

6.2 NAVIGAZIONE IN INTERNET 

Per conseguire quanto indicato al par. 6.1, per la navigazione in internet si stabilisce quanto segue: 
 

• Predisporre una lista di siti indesiderati (c.d. black list); 

• Configurare i sistemi e utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, l’accesso ai siti inseriti nella black list e il download di file aventi determinate 

caratteristiche; 

• Cancellare con frequenza settimanale i log file relativi alla navigazione su internet. 

6.3 USO DELLA POSTA ELETTRONICA 

Per l’uso della posta elettronica di tipo istituzionale si stabilisce quanto segue: 
 

• Tutti i lavoratori devono utilizzare  esclusivamente per fini lavorativi gli indirizzi di posta istituzionale; 

• Rendere disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, in ragione della loro appartenenza 

allo stesso ambito lavorativo, al fine di consentire il proseguimento dell’attività lavorativa anche in caso di 
assenza prolungata del singolo lavoratore; 

• Rendere disponibile sulla rete internet l’acceso ai sistemi webmail dei gestori di posta elettronica al fine di 

consentire l’utilizzo degli account di posta privata per usi non afferenti all’attività lavorativa; 

• dare istruzioni ai singoli lavoratori circa l’uso di apposite funzionalità di sistema per l’invio automatico, in 

caso di assenza del lavoratore, di messaggi di risposta contenenti le “coordinate” di un altro soggetto o altre 
utili modalità di contatto struttura; 

• informare i lavoratori circa la facoltà – in caso di prolungata assenza del lavoratore e per improrogabili 

necessità legate all’attività lavorativa – del Dirigente Scolastico di prendere visione del contenuto dei 
messaggi ricevuti e rilevanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Di tale attività, viene redatto apposito 

verbale e viene data informazione al lavoratore interessato alla prima occasione utile. 

7. MODULI E ALLEGATI 

La procedura non prevede allegati. 


