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Torino, 29 ottobre 2015 

Ai Dirigenti Scolastici  

        delle Istituzioni scolastiche 

       di istruzione secondaria di secondo grado 

        del Piemonte 

        LORO SEDI 

         

E, p.c.  

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

LORO SEDI 

          

 

Oggetto: trattamento dei dati personali riferiti agli studenti. 

 

Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con nota 

prot. n. 2316 del 21 ottobre 2015, ha comunicato che il Garante per la protezione dei 

dati personali, da notizie acquisite dagli organi di stampa, è venuto a conoscenza del 

trattamento di dati personali riferiti agli studenti da parte dell’Associazione 

AlmaDiploma. Tale trattamento, operato per finalità di “orientamento post-diploma”, 

comporta l’inserimento dei predetti dati personali nella Banca Dati AlmaDiploma, 

nonché la loro trasmissione alla società AlmaLaurea e la loro comunicazione a soggetti 

pubblici e privati che dichiarano espressamente di essere interessati ai dati per 

l’avviamento nel mondo del lavoro e di formazione professionale. 

Al riguardo, considerata la rilevanza che la protezione dei dati personali riveste nel 

quadro ordinamentale nazionale ed europeo, si richiama la personale attenzione delle 

SS.LL. sulla necessità dell’informativa per il consenso al trattamento dei dati derivante 

dall’applicazione di quanto disposto dall’art. 96, del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che prevede 

espressamente che «al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento 

professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, 

su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche ai privati e per 

via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli studenti e altri  
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dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti, in relazione alle 

predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’art. 13. I 

dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità». 

A tale riguardo, i dirigenti degli Ambiti territoriali, che leggono per conoscenza, 

vigileranno sulla corretta applicazione della suddetta norma , a tutela dei diritti ed 

interessi delle famiglie e degli studenti, fornendo, ove necessario, puntuale consulenza 

alla Istituzioni scolastiche dei territori di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  

 Decreto legislativo 39/1993 


