
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV  

Personale docente ed educativo 
 

 
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.ufficio4@istruzione.it 

 TEL: 0658492227 - Sito web:http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER 

 
 

 
 
 
Ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali                                                                                                                         

Al Dirigente del Dipartimento 
Istruzione della Provincia di 
Trento 

 
Al  Sovrintendente Scolastico per la 
Provincia di Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di 
Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico 
per la Scuola delle località ladine di 
Bolzano 

 Al Sovrintendente agli Studi 
 per la Regione Autonoma della Valle  
d’Aosta 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Chiarimenti in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti alle organizzazioni 
sindacali - nota del Garante per la protezione dei dati personali prot.49472 del 28/12/20. 
 
 

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma l’accluso parere reso dal Garante per la Protezione 
dei Dati Personali con la nota evidenziata in oggetto, in riscontro a specifico quesito proposto dall’ARAN  in 
materia di trattamento di dati personali (nominativi e compensi con riguardo alle attività finanziate tramite 
il fondo d’istituto) riferiti al personale scolastico, da parte delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni 
sindacali. 
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Premesso ciò, al fine di prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina vigente, 
si invitano codeste Direzioni Regionali a valutare l'opportunità di informare le istituzioni scolastiche rispetto 
ai chiarimenti espressi dall'Autorità in merito al trattamento di dati personali in esame. 

 
Il Dirigente 

               Valentina Ummarino 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 
- Nota prot. 49472 del 28/12/20 del Garante per la protezione dei dati personali. 
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