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1. SCOPO 

Il presente documento si pone lo scopo di definire le linee guida che la presente Istituzione Scolastica 
intende adottare per ridurre i rischi connessi alle gestione del proprio sito WEB. 

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). 

Determina 36/2018 AGID 

domini.it 
Riorganizzazione del dominio di 2° livello (SLD) “.gov.it” 

D. Lgs 33/2013 del 

14/03/2013 

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni 

D. Lgs 150/2009 del 

27/10/2009 

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni 

Legge 190/2012 del 
6/11/2012 

Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione 

D. Lgs 4/2004 del 
9/01/2004 

Disposizione per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici 

 

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 la gestione del sito EB 

• Formare ed informare tutti i lavoratori sulle misure individuate e 

sui propri obblighi. 

RPD (Responsabile 
Protezione Dati) 

• Verificare la corretta applicazione della presente procedura. 

Amministratore sito WEB • Applicare le misure individuate  nella presente procedura. 
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6. GESTIONE SITO WEB 

6.1 GENERALITÀ 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, nella figura del Dirigente Scolastico,  al fine di ridurre il 
rischio di alterazione, sottrazione o distruzione dei dati e di potenziali minacce contro il sito web ha definito 

opportune linee guida, soprattutto per quanto riguarda la gestione di immagini (foto e video) di interessati, in 
particolare minori. 

6.2 LINEE GUIDA 

• L’istituzione del sito web dell’Istituzione Scolastica va autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

• Il sito web deve essere conformato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente sull’argomento. 

• Contestualmente alla realizzazione del sito web va nominato un incaricato quale Amministratore del 

sito WEB che potrà essere interno o esterno all’Istituzione Scolastica. In entrambi i casi la nomina 
dovrà essere effettuata così come stabilito dalla procedura P02 “Incarichi”. 

• Il sito web dovrà essere fornito di misure di sicurezza adeguate. In particolare sarà adottato il 

protocollo di navigazione identificato con la sigla “https”, il quale, rispetto al vecchio protocollo “http”, 
può disporre dell'integrazione di un componente aggiuntivo come l'SSL (Secure Sockets Layer). Il 

protocollo “SSL“ aumenta la sicurezza dei siti web e garantisce una maggiore protezione nelle 

comunicazioni tra browser e server. Occorre, inoltre, evitare che le immagini, foto e video, siano 
scaricabili/condivisibili su altre piattaforme. 

• Sul sito web vanno pubblicate le sole informazioni previste per legge o regolamento ed eventualmente 

immagini e video. È assolutamente proibita la diffusione di dati rilevanti e giudiziari (con riferimento agli 
artt. 9 e 10 del GDPR). 

• Gli interessati dovranno rilasciare esplicito e specifico consenso alla diffusione delle immagini e dei 

video sul sito così come previsto dalla procedura P01 “Informative e consenso”. 

• Le immagini e i video vanno pubblicati solo in una apposita sezione riservata del sito web denominata 
“fotogallery”. 

• Per la visualizzazione in particolare dei video è consigliabile non utilizzare piattaforme tipo “youtube” ma 

video player interni al sito. 

• L’accesso alla fotogallery sarà permesso solo agli utenti in possesso di adeguate credenziali di 

autenticazione consistenti in “user id” e “password”. 

• Le credenziali di autenticazione saranno gestite (emissione, modifica, cancellazione in caso di perdita 
dei requisiti per l’accesso) dall’Amministratore del sito web. Per rendere più semplice e accessibile tale 

gestione è opportuno utilizzare apposite piattaforme SW dedite a tale scopo, tenendo conto delle 
conoscenze tecniche acquisite e delle possibilità economiche a disposizione dell’Istituto. 

• Le credenziali per l’accesso alla fotogallery vanno rilasciate al personale docente e non docente 

dell’Istituzione Scolastica, agli studenti di età superiore a 16 anni e ai genitori degli studenti, 
dopo opportuna e attenta valutazione da parte dell’Amministratore di Sistema. Il rilascio di tali 

credenziali dovrà essere sempre accompagnato da una comunicazione che specifichi che tali credenziali 

sono personali e non vanno comunicate a terzi non autorizzati. 

• La pubblicazione di immagini e video nella fotogallery è di responsabilità dell’Amministratore del sito 
web e può essere effettuata anche da altro opportuno incaricato, formalmente nominato secondo quanto 

previsto dalla procedura P02 “Incarichi”, su indicazione dell’Amministratore. 

• L’Istituzione Scolastica dovrà essere in possesso di opportuni programmi di gestione delle foto e dei video 
per oscurare i visi di interessati che non hanno dato il loro consenso per la pubblicazione delle proprie 
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immagini. Tale operazione è gestita dall’Amministratore del sito web e/o dall’eventuale incaricato 

formalmente designato. 

• È indispensabile definire un periodo di tempo o almeno un criterio per la cancellazione dei dati personali 
dalle piattaforme in questione. Tale periodo di tempo è stabilito in 3 anni fino ad un massimo di 5 anni 

coincidenti con la durata dei vari corsi di studio dell’Istituto. Deroghe da tali termini potranno essere 
stabilite dal Titolare del trattamento solo se opportunamente motivate e con l’eventuale consenso degli 

interessati implicati. 
 

A puro titolo di esempio, in fig. 1 si riporta l’immagine della “home page” del sito del Garante della 

protezione dei dati come riferimento per l’organizzazione del sito di una P.A.. 
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7. MODULI E ALLEGATI 

Non sono previsti moduli o allegati. 

Fig. 1 – La 
“homepage” 

del sito del 
Garante per la 

protezione dei 

dati come 
esempio di sito 
di P.A.. 


