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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

E, pc. 

 

Al Capo Ufficio di Gabinetto del MIUR 

SEDE 

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) – 

Schema di Registro delle attività di trattamento per le istituzione scolastiche. 

 

 

 

Di seguito alla nota prot. MIUR n. 563 del 22/05/2018, con la quale sono state fornite alle 

istituzioni scolastiche prime indicazioni in merito all’applicazione del nuovo Regolamento (UE) 

2016/679, e in attesa dell’emanazione del decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento 

della normativa nazionale, questo Ministero, su richiesta ed in accordo con le organizzazioni 

sindacali del settore scuola, intende offrire un supporto alle istituzioni scolastiche per facilitare 

l’adeguamento alla nuova normativa, ferma restando l’autonomia di cui godono le istituzioni stesse. 

A tal proposito, l’ufficio del Responsabile protezione dati del MIUR ha definito, con il 

contributo di alcuni dirigenti scolastici e con la condivisione delle organizzazioni sindacali, uno 

schema di registro delle attività di trattamento, in analogia con quello in uso dallo stesso Ministero, 

che le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia ed in qualità di titolari del 

trattamento dei dati di loro competenza, hanno la possibilità di utilizzare come modello di 

riferimento con tutti gli adattamenti che ritengono opportuni.  
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Al fine di offrire ulteriori elementi utili per la corretta compilazione del suddetto registro, si 

evidenzia che esso viene diffuso con una “Guida alla compilazione” nella quale sono contenute 

specifiche indicazioni e chiarimenti per l’inserimento delle informazioni richieste. Inoltre, come 

ulteriore azione di supporto, si fa presente che nello schema sono state già inserite, a titolo 

esemplificativo, alcune attività di trattamento di dati personali comuni a tutte le istituzioni 

scolastiche per facilitarne la compilazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

  Carmela Palumbo 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 




