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                                                                   All’attenzione del Dirigente Scolastico 
                                                                         dell’istituto “                         ” 
                                                                                     di     -                    -  

-                              -                                       
 
 
 
OGGETTO: diffusione prot. 0000578 del 06/02/2020 
 
 
Il sottoscritto Prof. Vincenzo Drago, n. q. di  Coordinatore Provinciale della 
Federazione Gilda-Unams, con la presente Le  significa quanto segue. 
 
Premesso che: 

- Lei, in data 06/02/2020, autorizzava l’invio del protocollo di cui all’oggetto 

ai seguenti destinatari: 

RSU -                         -- e p.c.  ai docenti dell’istituto e al sindacato Gilda di 
Ragusa; 

- che il protocollo di cui si tratta ha ad oggetto questioni inerenti la gestione 

interna della scuola, da Lei rappresentata legalmente come Dirigente 

Scolastico; 

- che, precisamente, lo stesso ha ad oggetto richieste specifiche di 

chiarimenti formulate dalla docente -                     - circa il finanziamento 

di alcuni progetti programmati e presentati in seno al Collegio dei Docenti; 

- che, pertanto,  il contenuto dello stesso protocollo, per le motivazioni sopra 

esposte, esula  dalla diretta competenza del sottoscritto nella veste di 

Coordinatore Provinciale della Federazione Gilda – Unams di Ragusa. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto con la presente Le segnala l’indebita 
autorizzazione da parte Sua alla diffusione per conoscenza del suddetto 
protocollo anche a tutti i docenti dell’istituto “                     ” per le seguenti 
motivazioni.  

           
          Nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2007 è stato pubblicato il D.M. n. 
305 del 7.12.2006, il Regolamento concernente l'"identificazione dei dati sensibili 
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal MPI, in attuazione 
dell'art. 20 e 21 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 96 (il «Codice in materia di 
protezione dei dati personali»)". 

Il Regolamento, predisposto dal MPI, disciplina il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari gestiti dallo stesso Ministero e dalle istituzioni scolastiche. 

Scopo del Regolamento è identificare le tipologie dei dati sensibili e giudiziari e 
delle operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione. Detti 
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dati devono essere trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e 
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei vari casi. 

Le varie operazioni di trattamento (raffronti, interconnessioni, comunicazioni) sui 
dati raccolti sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli 
obblighi o dei compiti di volta in volta individuati e solo per il perseguimento di 
rilevanti finalità di interesse pubblico e istituzionale. 

In data  25/05/2018 è entrato in vigore il nuovo GDPR PRIVACY-Regolamento 
UE 2016/679,  il quale ha ulteriormente rafforzato la tutela della privacy in tutti i 
settori. 

 

(40) “Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul 
consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente 
regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel 
presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale 
al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso.” 

 
I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia 
informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del 
trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni 
necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in 
considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono 
trattati. 
Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e 
delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente 
presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale 
obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di 
fornirli.  (art. 12 GDPR). Ciò avviene tramite l'informativa. 
Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad 
essere informato, quanto del dovere del titolare del trattamento di 
assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase 
di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di 
comprovarlo in qualunque momento (principio di accountability).  
L'informativa ha anche lo scopo di permettere che l'interessato possa 
rendere un valido consenso, se richiesto come base giuridica del 
trattamento. In questo caso l'informativa non è solo dovuta in base 
al principio di trasparenza e correttezza, ma è anche una condizione di 
legittimità del consenso.  
Orbene, un tale diritto si configura legittimamente anche in capo ad un 
sindacato, quale soggetto giuridico distinto dai suoi associati. 
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Nella fattispecie, è palese che il sindacato Gilda della provincia di Ragusa, 
nella persona del sottoscritto, non è stato preventivamente informato circa 
la Sua intenzione di diffondere il protocollo in questione anche a soggetti 
completamente estranei, quali  tutti i docenti dell’istituto . 
Dal che deriva l’inopportunità  di tale Sua decisione. 
 
Semmai, se ne fosse ravvisato un fondamento giuridico, Lei correttamente 
avrebbe dovuto inviare il citato protocollo a tutte le organizzazioni sindacali 
presenti sul territorio della provincia di Ragusa. 
 
In tal modo, invece,  ha operato una indebita discriminazione, sostanziale e 
formale, ai danni solo del sindacato rappresentato dal sottoscritto. 
 
 
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, il sottoscritto Prof. Vincenzo 
Drago, in qualità di Coordinatore Provinciale della Federazione Gilda Unams 
di Ragusa,  con la presente 
 

Chiede 
 

alla S.V.Ill.ma, nella veste di Dirigente Scolastico dell’istituto “-                -” 
di –         - Titolare del trattamento di tutti i dati sensibili e giudiziari  gestiti 
dallo stesso, il ritiro immediato del protocollo n. 0000578 del 6/2/2020 a 
Sua firma, pubblicando il relativo provvedimento all’albo pretorio 
dell’istituto. 
Il sottoscritto preavvisa la S.V. che, in mancanza,  darà avvio al 
procedimento presso l’Autorità del Garante della Privacy per la tutela dei 
diritti di immagine del sindacato Gilda Ragusa, dallo stesso rappresentato 
territorialmente. 
 
Modica lì, 19/02/2020                                    Con osservanza 
         Prof. Vincenzo Drago n.q. 


