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PRIVACY CONGEDO PARENTALE

Modello organizzativo per l’inps
Aggiornamento e nuove disposizioni in materia di protezione dati

Principi generali per
il trattamento dei dati
personali e regole par-
ticolari

in attuazione dei
principi dettati dal Co-
dice, l’inps è tenuto ad
assicurare la protezione
dei dati personali tratta-
ti nell’ambito della pro-
pria attività istituziona-
le. Tali dati, per la mag-
gior parte, sono conferi-
ti direttamente dagli in-
teressati (utenti, dipen-
denti, fornitori e quanti
altri entrino in contatto
con l’istituto) oppure
possono essere acquisiti
presso terzi nei casi di
legge. al fine predetto,
l’inps adotta tutte le mi-
sure tecnologiche, orga-
nizzative e logistiche più
adeguate a garantire
l’effettivo rispetto delle
garanzie e dei principi
previsti dal Codice,
nonché una appropriata
copertura dei rischi di
perdita dell’integrità,
della riservatezza e della
disponibilità delle infor-
mazioni di cui è in pos-
sesso.

alla luce di quanto
sopra, l’istituto defini-
sce i processi di tratta-
mento dei dati personali

in modo che le opera-
zioni materiali di tratta-
mento dei dati (raccolta,
registrazione, organizza-
zione, conservazione,
consultazione, elabora-
zione, modificazione, se-
lezione, estrazione, raf-
fronto, utilizzo, inter-
connessione, blocco, co-
municazione, diffusio-
ne, cancellazione, di-
struzione) avvengano
nel rispetto dei principi
generali in materia fis-

sati dal Codice e da al-
tre leggi, i più rilevanti
dei quali, sono qui di
seguito sinteticamente
descritti:

Il diritto alla prote-
zione dei dati perso-
nali

Si tratta di una rego-
la fondamentale, secon-
do la quale ogni indivi-
duo ha il diritto che il
trattamento dei suoi da-

ti personali si svolga nel
rispetto dei suoi diritti e
libertà fondamentali,
nonché della sua di-
gnità, con particolare ri-
ferimento alla riserva-
tezza, all’identità perso-
nale e al diritto alla pro-
tezione dei dati perso-
nali. nel rispetto di tali
prerogative, pertanto, il
trattamento di dati del-
l’interessato da parte di
tutti i soggetti coinvolti
deve avvenire con mo-
dalità che assicurino un
elevato livello di tutela. 

Il principio di fina-
lità

È il principio secon-
do cui la raccolta dei
dati deve essere collega-
ta alla finalità persegui-
ta, che deve essere le-
gittima, determinata e
non incompatibile con
l’impiego dei dati. in
particolare, per espres-
sa previsione del Codi-
ce, qualunque tratta-
mento di dati personali
da parte di soggetti
pubblici è consentito
soltanto per lo svolgi-
mento delle funzioni
istituzionali. 
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Buonasera Segretario
Buonasera a voi

Anche voi, come gli altri
sindacati di categoria,

ovviamente non siete a fa-
vore, non avete apprezzato
la riforma della “Buona
scuola. Quali sono i punti
che non vi piacciono della
L. 107?

Dunque, i punti che
non ci piacciono... Ma pri-
ma di dire questo voglio
dire che è l’impostazione
che non ci piace. noi ci
aspettavamo da una legge
sulla Buona scuola che
venisse fuori una Buona
scuola e cioè che si ritor-
nasse ad una serietà degli
studi, si tornasse a resti-
tuire autorevolezza alla
scuola, dignità professio-
nale ai docenti, si chiaris-
se che il diritto allo studio
è sacrosanto ma c’è anche
il dovere di studiare. E
quindi fare una scuola se-
ria. invece tutto questo

non succede; anzi si va a
peggiorarla la scuola con
la L. 107, con una serie di
meccanismi che non por-
tano alla definizione di
una Buona scuola, ma
quasi quasi a un ritorno
alla parte più negativa
meno romantica del ’68.
Questo è il punto più gra-
ve.

Ecco devo dire Segre-
tario che questa è la

prima volta che ci viene
data questa risposta. Lo
vogliamo spiegare meglio
ai nostri ascoltatori, per-
ché noi abbiamo parlato
spesso con i suoi colle-
ghi, sul discorso della
precarietà dei docenti,
della figura del presi-

de/manager del dirigen-
te scolastico?

Sul nuovo recluta-
mento dei docenti c’è
tutta una serie di cose
sbagliate ma che proprio
alla base non risolvono i
problemi dei mali della
scuola. in pratica cosa si
vuole? Si vuole un’esca-
lation da educazione,
istruzione, formazione e
lavoro. Ora, se immagi-
niamo una scuola che
prepari al lavoro, parlan-
do del lavoro, sbagliamo.
La scuola italiana invece
ha ben altri valori: quel-
lo di portare i giovani a
far “crescere il cervello”
per avere degli intrecci,
delle sinapsi maggiori,
per capire poi la forma-

zione.

Segretario ha letto ulti-
mamente il dato sui ri-

sultati della riforma Gelmi-
ni? Ovvero il numero forte-
mente in calo degli studenti
che si iscrivono ai licei, in
particolare al liceo classico?

E per forza. Lei deve
guardare anche al calo
delle materie scientifiche
all’università, matematica
e quant’altro, non le sce-
glie più nessuno, perché
sono troppo difficili. Vede,
l’università sta facendo
corsi di recupero su quello
che si doveva fare al liceo
o agli istituti di ii grado.
Quindi siamo allo sfacelo
perché si immagina una
scuola che debba pro-
muovere tutti, senza sape-

re niente, e poi arrivare
tutti con un titolo di lau-
rea... non servirà più a
niente! Bisogna cambiare,
bisogna fin da piccoli edu-
care per poi istruire. nella
scuola elementare, perché
non si fanno più riassun-
ti? perché non si impara-
no più a memoria le poe-
sie? perché non si fa più il
calcolo mnemonico? E
perché non si studia una
lingua? Questi sono i
quattro elementi che servi-
rebbero a sviluppare il cer-
vello. invece si fa di tutto
per non farlo sviluppare...
E poi diamo 10 a tutti!

Èvero! Quello è un altro
aspetto, la valutazione.

Io però volevo ritornare sul

diritto allo studio, che lei ha
giustamente nominato, ed
è tra le linee guida anche
della Buona università, o
come vorranno chiamarla
quelli del Governo, la rifor-
ma dell’università, di cui
avremo un antipasto il 2/3
ottobre a Udine. Insomma
si fa un gran parlare di
questo diritto allo studio.
Intanto l’anno scolastico è
cominciato e - non intendo
esprimere una mia opinio-
ne personale che poco inte-
ressa - è un dato di fatto
la Buona scuola, la 107,
sembra la negazione del
diritto allo studio perché i
ragazzi non hanno i pro-
fessori in classe, quindi le
cattedre sono vacanti; i ra-
gazzi disabili, ed è ancora
più grave, non hanno il
professore di sostegno. An-
che se i vertici del PD ci di-
cono che è tutto normale.

Di “buona scuola” non c’è traccia
Intervista del Segretario generale Confsal-Snals a Radio Cusano

aggiornamento presentazione
on line delle domande

Per periodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni

L’inps con messaggio
5626/2015, facendo

seguito ai messaggi n.
4576 del 6 luglio 2015
(“Congedo parentale.
Elevazione dei limiti
temporali di fruibilità del
congedo parentale da 8
a 12 anni ed elevazione
del limiti temporali di in-
dennizzo a prescindere
dalle condizioni di reddi-
to da 3 a 6 anni. Moda-
lità di presentazione del-
la domanda nel periodo
transitorio”) e n. 4805
del 16 luglio 2015 (“pro-
lungamento del congedo
parentale per figli con di-
sabilità in situazione di
gravità. Elevazione dei li-
miti temporali di fruibi-
lità da 8 a 12 anni. Mo-
dalità di presentazione
della domanda nel perio-

do transitorio”).
informa che sono di-

sponibili le procedure
per la presentazione te-
lematica delle domande
di congedo parentale ri-
ferite ai periodi tra gli 8
ed i 12 anni di vita del
bambino (oppure tra gli
8 ed i 12 anni dall’in-
gresso in famiglia del
minore adottato o affi-
dato).

Ferma restando la
validità delle domande di
congedo per i predetti
periodi presentate in
modalità cartacea sino
al 13 settembre p.v., l’in-
ps comunica che a de-
correre dal 14 settembre
2015 potranno essere
accettate solo le doman-
de trasmesse in via tele-
matica.  �

Con circolare n. 123/2015 l’Inps rende noto
che a fronte delle nuove competenze che il legi-
slatore ha attribuito all’Istitto negli ultimi anni e
in considerazione degli ulteriori trattamenti di
dati personali, anche sensibili e giudiziari, ac-
quisiti a seguito delle intervenute integrazioni
con altri Enti previdenziali (in particolare, con l’I-
post, ai sensi dell’art. 7, co. 2, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifica-
zioni in legge 30 luglio 2010, n. 122; con l’Inp-
dap e l’Enpals, ai sensi dell’articolo 21 del de-
creto legge n. 201/2011, convertito in legge n.
214/2011) e del nuovo conseguente modello or-
ganizzativo integrato, l’Istituto è chiamato ad
aggiornare la propria governance della privacy,
ridefinendo l’assetto dei ruoli, delle responsabi-
lità, dei compiti attinenti alla protezione dei dati
personali rispetto a quanto era stato delineato
con la circolare n. 50 del 2007, emanata alla lu-
ce del d. lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (d’ora
in avanti soltanto “Codice”).

l’intervista
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Insomma questo diritto allo studio tanto
sbandierato, sembra che stiano facendo il
possibile per negarlo. Non so se è d’accor-
do.

Certamente. Questi sono i mali che
poi ci sono sempre stati, la scuola comin-
cia e non ci sono i professori, gli alunni
sono troppi nelle classi, le discipline... in-
somma da un punto di vista organizzati-
vo è un disastro ma accanto a questo, c’è
anche che cosa si fa nelle scuole. perché
è inutile che si vada a parlare a dei giova-
ni della nanotecnologia e quelli capiscono
che è una vecchietta piccolina che va in
bicicletta... Bisogna invece metterli in
condizione di capire, poterli formare e po-
terli poi avviare al lavoro, invece così non
formiamo nessuno, perché non educhia-
mo nessuno. Ora io sono catastrofico...
Ma la scuola ha fatto miracoli, ha cercato
di reggere grazie agli insegnanti, al perso-
nale della scuola, in una marasma, in
una confusione terribile organizzativa, di
norme e di scarsa considerazione. Quan-
do l’alunno torna a casa e dice che il
maestro gli ha detto che non è stato bra-
vo, non è stato attento il genitore gli ri-
sponde: “non ti preoccupare, domani va-
do io e parlo con questa cretina della
maestra per dirle che deve smettere di
dare fastidio”... Lei avrà seguito anche la
discussione sul fatto che i compiti non si
dovrebbero dare durante l’estate (una
trovata del ministro poletti). Ed è da poco
tempo che la Francia ha reintrodotto nel-
la scuola i temi. Ora, anche in italia si
sta parlando di ritornare ai riassunti...

Anche il dettato. In Francia hanno rein-
trodotto il dettato una volta a settima-

na perché si sono accorti che i francesi
non conoscono la grammatica!

E certo! noi il 25 novembre faremo un
convegno nazionale a Roma al Senato
dove il tema centrale è questo, perché il
sindacato di questo si interessa, di que-
sto si sta occupando. poi ci sono tutti i
mali, la scuola è iniziata male... non ci
sono i professori... tutto... ma alla base,
che cosa si fa? io all’inizio ho parlato di
diritto allo studio, che è sacrosanto, ma
io amplierei la gratuità a tutto il liceo. il
diritto allo studio perché la scuola italia-
na è una scuola di Stato, perché lo san-
cisce la Costituzione, non è un’utopia,
cioè la Costituzione vede tre funzioni,
non servizi, dello Stato: l’istruzione attra-
verso la scuola, la giustizia attraverso la
magistratura e la difesa attraverso l’eser-
cito. Sono atti costituzionali e in altri pae-
si questo non c’è. allora la scuola può fa-
re a,che altre cose ma l’italia si deve atte-
nere alla Costituzione. allora io dico: di-
ritto allo studio, gratuità fino a tutto il li-
ceo; e diranno: “caspita ora ci tocca stu-
diare”. E chi non studia, o recupera o
smette.

Ècerto! Per cui diritto allo studio, ma
non diritto alla laurea; noi ne abbiamo

parlato con un giornalista professore uni-
versitario che era finito al centro di polemi-
che proprio per un suo articolo in cui dice-
va che il livello medio di istruzione degli
studenti si è abbassato.

Ma lei ha ragione, ne stiamo discu-
tendo e l’assurdo è questo, di togliere il
valore legale del titolo di studio. Ma è una
conseguenza dell’inutilità e invece do-
vrebbe essere valorizzato il valore legale
del titolo di studio, ma quando il titolo di
studio ha un senso. Ma se per andare
avanti, bisogna promuovere tutti, non va.
non è così che si educa e si istruisce. L’e-
ducazione e l’istruzione passano attraver-
so una selezione che non sia punitiva.
noi come sindacato avevamo addirittura
proposto l’intramoenia nella scuola come
c’è negli ospedali. Se vado meno bene in
una disciplina, vado a lezione privata
dentro la scuola, in servizio intramoenia;
io, professore di matematica, faccio la le-
zione non alla mia classe, ma ad altre
classi, dove i genitori pagano alla scuola,

come si paga il medico all’ospedale nel si-
stema intramoenia. Ecco. alla base io de-
vo selezionare, che non vuol dire boccia-
re, ma vuol dire mettere nelle condizioni
tutti ad andare avanti. invece, uno non
ha voglia, uno non ce la fa,... alla fine si
promuovono tutti, così tutti hanno il di-
ploma di ii grado, tutti hanno la laurea,
tutti hanno il master... e poi ci ritroviamo
quello che abbiamo in società: lo sfascio.

Segretario, a questo proposito, di chi  è
la colpa? La colpa è delle riforme? È

del sistema della società italiana che non
vuole più una selezione? Facciamo questa
riflessione.

La colpa, la responsabilità più che la
colpa, è della politica. Di chi ha fatto in
modo di non far considerare il valore del-
la scuola nella società, l’importanza della
scuola, e quella di non valorizzare il lavo-
ro dei docenti, che invece è stato ridicoliz-
zato, è stato abbattuto. io non sono gio-
vane, ho 71 anni, però ho insegnato tanti
anni fa; quando ho iniziato a insegnare lo
stipendio era basso, come ora, c’era il
precariato, come ora, c’erano i problemi,
come ora, ma c’era la considerazione so-
ciale, che era una grande molla. io ero
un professore giovane allora e sono pro-
fessore ora, ma se oggi faccio la carta d’i-
dentità e mi chiedono cosa faccio, rispon-
do che sono professore; mi chiedono “al-
l’Università”?, e io rispondo: al liceo; e lo-
ro mi dicono “ah allora è insegnante”.
Questo per far capire che non c’è una
considerazione sociale e laddove questa
non c’è, non c’è considerazione verso la
scuola - v. l’esempio che ho fatto prima
del genitore -. purtroppo, la scuola non è
considerata, invece deve essere autorevo-
le. Quando un alunno torna a casa e di-
ce che non va bene, il genitore si deve
preoccupare, deve andare a scuola e
chiedere cosa fare, come fare per aiutare
a far capire al figlio le cose.

Ecco lei che ha insegnato per tanti anni,
ha notato questa differenza.
Certo, enorme differenza. Ed è preoc-

cupante perché questo vuol dire far veni-
re meno una funzione costituzionale del-
lo Stato italiano, nella specie, della scuo-
la, che va rispettata.

Segretario, da questo punto di vista del-
la docenza, come giudica il sindacato

questo bonus di 500 euro per la formazio-
ne degli insegnanti, una formazione auto-
noma e individuale?

La ritengo una cosa sbagliata; perché
innanzitutto si mette insieme un mecca-
nismo di burocrazia, poiché vengono dati
questi 500 euro da spendere per libri o
aggiornamenti, cosa che gli insegnanti
stanno facendo con i propri soldi, quelli
più seri, quelli attaccati al lavoro, ma il
problema è che poi c’è il passaggio alla
Corte dei Conti, ad un Comitato di valu-
tazione per gli scontrini, e si è arrivati ad
una confusione inutile che costerà allo
Stato, mentre era molto più semplice se
il materiale acquistato per la formazione
(libri scolastici, cultura, ecc.) avesse potu-
to essere scalato dal 730, come le medici-
ne.

Già, come fanno i liberi professionisti
per l’aggiornamento o la formazione

nell’acquisto di libri, o computer o stru-
menti/materiali, che servono per l’aggior-
namento.

Certo, materiali tecnici, ma anche vi-
site culturali, quali musei, teatri, per ag-
giornamento. porto le ricevute e poi ci
sarà un controllo. invece qui no, lo Stato
ti dà 500 euro e tu porti tutti gli scontrini
e mi fai vedere cosa hai comprato, secon-

do quale criterio...
Tra l’altro denota anche una mancan-

za di fiducia nel corpo docente.
poi c’è un altro fatto: ci deve pensare

il datore di lavoro a formare, cioè lo Stato.
nel privato, in busta paga, c’è una per-
centuale dello 0,30 che va all’inps per la
formazione continua. nel privato, ognuno
paga l’inps per la formazione. E nello
Stato? non esiste. Vengono dati questi
500 euro accattivanti, un po’ per propa-
ganda, per recuperare un po’ di simpa-
tia.

Segretario, a questo proposito siamo or-
gogliosi di raccontarle una bella inizia-

tiva della nostra università. L’Università
Niccolò Cusano ha pensato di andare in-
contro ai docenti, per un periodo limitato di
un mese (che è scaduto il 30/9); ha offerto
in promozione gratuita corsi e master per
la professionalizzazione nell’area scuola.
Un’iniziativa importante. Sarebbe una co-
sa positiva che le Università facessero
questo.

Certo, ne sono contento perché la for-
mazione deve venire da chi la deve fare,
io non sono per l’autoformazione. io vo-
glio fare formazione. Rimandami all’uni-
versità a ripassare la disciplina. Fammi
fare gli aggiornamenti perché in tanti an-
ni di insegnamento qualcosa è cambiato
da quando mi sono laureato. E non pos-
so aggiornarmi se lo faccio da solo. Tu,
datore di lavoro, devi darmi la possibilità
di aggiornarmi. parlando anche del nuo-
vo reclutamento, secondo la legge 107,
sul quale noi siamo critici, si ammette ad
un corso di apprendistato; tutti coloro
che vogliono insegnare debbono avere la
laurea, i 24 crediti universitari, in peda-
gogia, psicologia, ecc., poi fanno un con-
corso, prendono il titolo di specializzazio-
ne, che sarebbe l’abilitazione, poi li assu-
mono con un contratto triennale sottopa-
gato, alla fine del quale si può essere an-
che cacciati, come succede nel privato,
con l’attuazione del Jobs act. Con la dif-
ferenza che qui c’è un’abilitazione. Si è
fatto tanto per modificare le cose nel set-
tore delle professioni. per esempio, una
volta laureato in giurisprudenza, faccio il
praticantato, alla fine di questo faccio il
concorso per l’abilitazione. Qui invece mi
chiedono prima l’abilitazione, poi per ri-
sparmiare, mi ammettono a fare le sup-
plenze per i tre anni successivi, sottopa-
gato, quando ho già il titolo di abilitazio-
ne. Cioè? prima mi dai l’abilitazione e poi
mi fai fare l’apprendista?

Tornando alla perdita di autorevolezza
del professore, ma restando nell’ambi-

to della formazione, questo sistema che lei
ha tratteggiato non porta dietro alle catte-
dre delle scuole italiane, professori anche
meno preparati?

Certamente si, io ritengo che nella
pubblica amministrazione si entri per
concorso. il concorso è la selezione. an-
che io, quando sono entrato nel 1968,
c’erano due concorsi: il concorso per l’a-
bilitazione e il concorso a cattedra. Ma
cosa mi hanno chiesto per superare que-
sto concorso? Fra le materie scritte e ora-
li, il colloquio, la prova pratica, c’era una
parte che era “fare una lezione in classe”
Mi davano un tema; in 24 ore dovevo
preparare la lezione sulla mia disciplina e
l’indomani, nella sede di concorso, tenevo
la lezione, facendo finta che i professori
miei esaminatori fossero gli alunni e mi è
stato dato un voto. E con quel voto mi è
stato detto che potevo insegnare. poi vo-
gliamo vedere di fare l’apprendistato? no,
rovesciano le cose. prendiamo questi gio-
vani laureati con i 24 crediti universitari,
ammettiamoli ad un concorso di abilita-

zione, dopo fanno il concorso per il posto
a tempo indeterminato su cui sono abili-
tato. allora abbiamo già selezionato, già
scelto. invece adesso con questo sistema
mi danno l’abilitazione prima, che si
chiama specializzazione - in una diminu-
tio assurda - poi faccio l’apprendistato;
alla fine dell’apprendistato, secondo il
comma 63 della 107, il capo di istituto
dove io sono stato supplente, mi vede per
la prima volta negli ultimi 5 giorni di
supplenza e mi dice che non so insegna-
re. allora, io ho fatto tutto questo, ho l’a-
bilitazione, ho fatto i tre anni e mi bocci?
Significa che ricomincio da capo e così lo
stato ci guadagna perché avrà tutti ap-
prendisti. Come succede purtroppo nel
Jobs act...

Già, sempre apprendisti pagati poco...
È così!

E per le tutele crescenti c’è lo stesso
ragionamento. Dopo i tre anni, risparmio
da datore di lavoro i versamenti per la
contribuzione per la pensione, perché li
paga lo Stato, poi lo caccio, perché non
ha tutele, e ricomincio da capo. Lo stesso
vorrebbero fare nella scuola. Con la diffe-
renza che nel privato non esiste il con-
corso e non ci sono prove che diano ac-
cesso ad un lavoro. nello Stato invece c’è
in tutte le pubbliche amministrazioni.

Professore, perché lei ha scelto questa
carriera? Scusi, è una curiosità perso-

nale. Cosa c’è alla base della scelta della
docenza?

io ho scelto questa carriera perché
nell’animo mio, nel mio modo di essere,
immagino di dare qualcosa agli altri ed
insegnare è dare qualcosa agli altri per-
ché educare significa tirare fuori dall’a-
lunno qualcosa che ha dentro e lo puoi
fare solo se lo sai fare e se ti dedichi com-
pletamente.

Èla famosa maieutica, professore?

io ho avuto soddisfazione, ho inse-
gnato per 43 anni!

Professor Nigi, quali saranno i prossimi
passi del suo sindacato, il sindacato

che dirige, la Confsal-Snals?
noi siamo in una fase in cui i cinque

sindacati rappresentativi della scuola lot-
tano insieme per cercare di migliorare
l’impianto della L. 107. non siamo tra
quelli che vogliono fare il referendum
perché non è questo il sistema. La legge
c’è e va rispettata, ma siamo impegnati a
modificarne l’interpretazione tramite i de-
creti ministeriali. per cui siamo in contat-
to con il Ministro; ci siamo già incontrati.
Ora c’è una serie di incontri su questi ar-
gomenti.

Ma come sindacato voi avete avuto, da
parte dei vostri iscritti, segnalazioni

di problematiche riguardo al nuovo ruolo
dei dirigenti scolastici?

i dirigenti scolastici non è vero che so-
no contenti, sono preoccupati. noi li rap-
presentiamo; abbiamo circa 2500 iscritti
su 8000 nel settore e sono preoccupati
perché, anche qui, per propaganda, vie-
ne innalzato il valore, la professione del
dirigente scolastico, ma sono aumentate
le preoccupazioni. perché, anche a livello
penale, ci sono più preoccupazioni per
chi dirige una scuola, con tanti alunni,
molti plessi, ecc. e oltre a tutte le beghe
che ci sono, si aggiunge anche quella del-
la valutazione, tra l’altro con l’aiuto di ge-
nitori e studenti. Mentre dovrebbe essere
la scuola a giudicare gli studenti, invece
sono gli studenti che hanno in mano il
giudizio dei docenti, mah...

Questo è un punto molto controverso...

Grazie professor Nigi, grazie!

grazie a voi!

Di “Buona scuola” non c’è traccia
l’intervista�  
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Il principio di necessità nel
trattamento dei dati

Tale regola impone che le raccolte e
i trattamenti di dati siano limitati alle
sole informazioni necessarie all’attività,
in modo da ridurre al minimo l’utilizzo
di dati personali e di dati identificativi;
infatti, laddove le stesse finalità possa-
no essere perseguite anche senza l’uso
di dati personali, il trattamento deve
riguardare solo dati anonimi oppure
deve essere posto in essere adottando
opportune modalità che permettano di
identificare l’interessato solo in caso di
necessità. 

Principio di proporzionalità

Tale principio prevede che una vol-
ta riscontrata, osservando il principio
di necessità, la possibilità di trattare
dati personali, occorre altresì verifica-
re, in ogni fase del trattamento, se le
singole operazioni siano in concreto
pertinenti e non eccedenti le finalità
perseguite. 

Il principio di liceità e correttezza

È la regola che impone al soggetto
che agisce sui dati personali che il
trattamento posto in essere sia confor-
me alla legge e che la raccolta e le altre
operazioni avvengano in modo traspa-
rente per l’interessato e non mediante
ricorso ad artifizi e raggiri. 

Divieto di utilizzo

il Codice prevede che i dati perso-
nali trattati in violazione della discipli-
na rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere
utilizzati. 

Il principio di prevenzione a tute-
la dell’integrità del dato e degli abusi

i dati personali oggetto di tratta-
mento devono essere custoditi e con-
trollati, anche in relazione alle cono-
scenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle spe-
cifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, me-
diante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distru-
zione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.

in coerenza con questi principi fon-
damentali, il Codice fissa esplicita-
mente le modalità a cui devono atte-
nersi tutti i soggetti che, a qualsiasi ti-
tolo, compiono materialmente opera-
zioni di trattamento sulle informazioni
che l’istituto ha a disposizione.

in particolare i dati personali ogget-
to di trattamento devono essere:

• trattati in modo lecito e secondo
correttezza;

• raccolti e registrati per scopi de-
terminati, espliciti e legittimi, e utiliz-
zati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;

• esatti e, se necessario, aggiornati;
• pertinenti, completi e non ecce-

denti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente tratta-
ti;

• conservati in una forma che con-
senta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o succes-
sivamente trattati.

il Codice, inoltre, detta specifiche
regole di trattamento con riferimento
alle diverse tipologie di dati trattati, a
particolari tipi di trattamento oppure,
ancora, con riguardo al soggetto Tito-
lare, differenziando se si tratti di un

soggetto pubblico o privato. in tali am-
biti, è utile sottolineare quanto rilevan-
te per l’inps.

Distinzione tra dati comuni e dati
sensibili e giudiziari: all’interno della
categoria dei dati personali, riferiti alle
sole informazioni relative a persone fi-
siche (identificate o identificabili) ai
sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b)
del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., la nor-
mativa individua in modo specifico i
“dati sensibili” e i “dati giudiziari”. in-
fatti l’art. 4, comma 1, lettera d) del
Codice definisce dati sensibili “i dati
personali idonei a rivelare l’origine raz-
ziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindaca-
ti, associazioni od organizzazioni a ca-
rattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali ido-
nei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”. E sempre l’art. 4, comma 1,
alla lettera e) del Codice definisce “dati
giudiziari” i dati personali idonei a ri-
velare provvedimenti iscrivibili nel ca-
sellario giudiziale indicati dall’articolo
3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r)
ad u) del d.p.R. del 14 novembre
2002, n. 313, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articolo 60
e 61 del codice di procedura penale.

Rispetto ai dati comuni, il tratta-
mento dei dati sensibili e dei dati giu-
diziari è sottoposto ad una specifica
disciplina e a particolari cautele sia
che avvenga con strumenti elettronici
sia in formato cartaceo, e ciò si riflette
anche sulle più rafforzate misure di si-
curezza dettate dalla legge a tutela di
tale tipologia di dati. in generale il Co-
dice legittima il trattamento dei soli
dati sensibili e giudiziari indispensabili
a svolgere le attività istituzionali che,
caso per caso, non possono essere rea-
lizzate mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di diversa
natura. inoltre, il Codice impone che il
trattamento dei dati sensibili e giudi-
ziari da parte di un soggetto pubblico
debba essere previsto da espressa di-
sposizione di legge, che indichi i dati
che possono essere trattati, le opera-
zioni eseguibili sugli stessi e le finalità
di rilevante interesse pubblico perse-
guite. in linea con la normativa di rife-
rimento l’inpS si è dotato di un pro-
prio Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, adottato
con deliberazione del Consiglio di am-
ministrazione n. 343 del 13 dicembre
2006. Det-
to Regola-
mento è
reperibile
sulla intra-
net dell’i-
stituto, alla
sezione Di-
rezione ge-
nerale - Uf-
ficio cen-
trale di
monitorag-
gio e coor-
dinamento
in materia
di protezio-
ne dei dati
personali e
accesso al-
le banche
dati - Do-
cumenta-
zione - Do-
cumenta-
zione in
materia di
protezione

dei dati personali. nella stessa sezione
sono pubblicati altresì i Regolamenti
afferenti ex inpdap, Enpals e ipost.

La consultazione dei Regolamenti
predetti è utile per gli operatori poiché
essi delimitano i confini del trattamen-
to dei dati sensibili e giudiziari in isti-
tuto; i Regolamenti, infatti, effettuano
una ricognizione alla data odierna di
tutte le attività istituzionali dell’inps
che implicano il trattamento di dati
sensibili e, per ciascuna di esse, indi-
cano le disposizioni di legge che auto-
rizzano il trattamento e individuano le
finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite dall’inps, identificando i tipi
di dati sensibili e le operazioni esegui-
bili.

pertanto, non è consentito effettua-
re trattamenti di dati sensibili e giudi-
ziari al di fuori delle ipotesi contempla-
te nei suddetti Regolamenti e il tratta-
mento eventualmente posto in essere
in violazione dei Regolamenti configura
un illecito che può avere conseguenze
penali, civili e amministrative.

per quanto attiene alle modalità
prescritte dall’inps per effettuare il
trattamento di tale particolare tipologia
di dati personali, si rinvia alle istruzio-
ni per gli incaricati di cui all’allegato 2
alla presente circolare.

Regola generale, per i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita ses-
suale, è che devono essere conservati
separatamente dagli altri dati persona-
li trattati per finalità che non richiedo-
no il loro utilizzo.

Strumenti cartacei e strumenti elet-
tronici: le operazioni di trattamento dei
dati personali possono essere effettua-
te in forma cartacea (in realtà sempre
meno in uso in istituto) oppure con
l’ausilio di strumenti elettronici e il Co-
dice detta precise regole con riferimen-
to a ciascuno dei casi per l’adozione di
apposite misure di sicurezza volte ad
assicurare la protezione dei dati perso-
nali e, quindi, ridurre al minimo i ri-
schi di distruzione o perdita dei dati
stessi, di accessi abusivi o non confor-
mi alle finalità della raccolta. Le istru-
zioni operative per entrambi i tratta-
menti sono contenute nell’allegato 2
alla presente circolare.

Consenso: ai sensi dell’art. 18,
comma 4, del Codice, l’inpS, in quanto
soggetto pubblico, agisce senza il con-
senso degli interessati, rendendo loro,
secondo quanto previsto dall’art. 13
del medesimo testo, una informativa

circa le
modalità
dei tratta-
menti ef-
fettuati. a
tal fine l’i-
stituto ha
predispo-
s t o
un’infor-
mativa ge-
nerale sul
t r a t t a -
mento dei
dati (ac-
cessibile
dalla ho-
me page
del sito
istituzio-
nale e di-
sponibile
p r e s s o
tutte le
Sedi terri-
t o r i a l i
aperte al
pubblico),

nonché informative specifiche relative
ai diversi procedimenti amministrativi,
apposte di norma in calce ai moduli di
domanda di prestazioni.

Modello organizzativo privacy in
Inps - Soggetti coinvolti nel tratta-
mento dei dati personali

Come è noto, il Codice individua tre
principali figure - il “Titolare del tratta-
mento”, il “Responsabile del tratta-
mento” e l’ “incaricato del trattamento”
- a diverso titolo e con differenti re-
sponsabilità coinvolte nelle operazioni
sui dati personali; alle stesse fanno ri-
ferimento rispettivamente gli articoli
28, 29 e 30 del Codice. Di seguito si
rappresenta l’organizzazione dell’istitu-
to con riferimento a tali soggetti.

• Titolare del trattamento è l’inps
nel suo complesso.

L'articolo 28 del Codice chiarisce,
infatti, che quando il trattamento è ef-
fettuato da una pubblica amministra-
zione, il Titolare coincide con l'entità
giuridica nel suo complesso ovvero con
l'unità o l'organismo periferico che
esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalità e sulle moda-
lità del trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza. pertanto, l’inps,
a livello centrale, pianifica ed attua le
linee strategiche ed organizzative per
quanto attiene al governo dei tratta-
menti dei dati e ne fissa criteri di at-
tuazione circa la raccolta, l’utilizzo e
l’elaborazione, l’individuazione degli
scopi pertinenti e l’implementazione
delle misure di sicurezza.

a questo ampio potere di direzione
corrisponde, a norma del Codice,
un’articolata serie di responsabilità ed
adempimenti, che investono i rapporti
con gli interessati e con il garante.

• Responsabile del trattamento, a
norma dell’art. 29 del Codice, è il sog-
getto designato dal Titolare che so-
vraintende all’intero processo del trat-
tamento dei dati, dalla iniziale acquisi-
zione fino alla eventuale cessazione o
distruzione, sulla base delle istruzioni
impartitegli dal Titolare stesso. in linea
con tali funzioni, in istituto sono desi-
gnati Responsabili tutti i Direttori delle
strutture di livello dirigenziale (genera-
le e non) centrali e territoriali e i Coor-
dinatori generali delle attività profes-
sionali, relativamente al complesso di
attività e alle operazioni svolte nell’am-
bito delle unità organizzative di cui so-
no responsabili.

nell’attuale assetto organizzativo, ai
sensi della determina n. 10 del 2 aprile
2015, in dettaglio, risultano designati
Responsabili i soggetti titolari pro tem-
pore delle seguenti funzioni: Direttori
centrali, dirigenti titolari di funzione di
livello dirigenziale generale e di funzio-
ni specifiche centrali, Coordinatori ge-
nerali delle attività professionali, titola-
ri degli uffici centrali di supporto agli
organi, Direttori regionali, Direttori
provinciali / di aree Metropolitane e
Direttori delle filiali di coordinamento.

i Responsabili designati, oltre che
al rispetto delle prescrizioni del Codice,
si attengono alle istruzioni specificate
dal Titolare, a partire da quanto conte-
nuto nell’allegato 1 alla presente circo-
lare.

• Incaricato del trattamento, se-
condo la previsione del Codice, è la
persona fisica che esegue material-
mente le operazioni di trattamento dei
dati, con l’ausilio di strumenti infor-
matici e/o mediante supporti cartacei,
sotto la diretta autorità del Titolare o
del Responsabile.

L’inps, in considerazione della com-
plessità della pro-
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pria organizzazione e del rilevante
numero dei dipendenti, applicando il
meccanismo della designazione “con
modalità semplificata” previsto dall’ar-
ticolo 30 del Codice, nomina ciascun
dipendente “incaricato del trattamento
dei dati”, anche sensibili o giudiziari,
attraverso “la documentata preposizio-
ne della persona fisica ad una unità
per la quale è individuato, per iscritto,
l'ambito del trattamento consentito
agli addetti all'unità medesima”.

in tal senso occorre, anzitutto, rife-
rirsi all’ordine di servizio con il quale il
Direttore della struttura di livello diri-
genziale di appartenenza, come sopra
individuato quale Responsabile del
trattamento, nel disporre l’assegnazio-
ne del singolo dipendente ad una
unità organizzativa, nel contempo, no-
mina, ai sensi della citata norma del
Codice, detto dipendente incaricato del
trattamento dei dati personali.

L’ambito del trattamento di dati
personali consentito all’operatore inca-
ricato è specificato e circoscritto attra-
verso l’individuazione del complesso
delle attività correlate allo svolgimento
dell’attività lavorativa all’interno dell’u-
nità organizzativa a cui è assegnato e,
in tale cornice, sono individuati i tipi di
dati personali che lo stesso è abilitato
a trattare e le singole operazioni che
può eseguire.

inoltre, anche per fare fronte ai casi
in cui siano da disciplinare profili di
autorizzazione trasversali rispetto a
più unità funzionali, resta comunque
nella facoltà del Direttore della struttu-
ra di livello dirigenziale di individuare
puntualmente le possibilità di tratta-
mento consentite ai dipendenti inte-
ressati.

Con le modalità sopra descritte tut-
ti i dipendenti dell’inps sono nominati,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del

Codice, incaricati del trattamento dei
dati personali, compresi quelli di natu-
ra sensibile o giudiziaria, necessari allo
svolgimento delle attività lavorative alle
quali sono addetti.

per le materiali operazioni sui dati,
ciascuno degli incaricati deve puntual-
mente attenersi alle istruzioni imparti-
te dal Responsabile del trattamento
nonché alle più generali istruzioni e li-
nee guida, valide per tutti gli incaricati
del trattamento, indicate in allegato al-
la presente circolare (allegato 2).

• Responsabili esterni. per lo svolgi-
mento della propria azione ammini-
strativa, l’inps, con contratto o me-
diante convenzione, può affidare l’eser-
cizio di alcune attività, operazioni e
servizi a soggetti esterni che, a tal fine,
vengono designati, ai sensi dell’art. 29
del Codice, quali Responsabili esterni
dei trattamenti dei dati.

in tali casi l’inps mantiene l’autono-
mia decisionale in qualità di Titolare
dei dati ed esercita l’autorità e il potere
di controllo sui trattamenti effettuati
dagli outsourcers.

Contestualmente all’atto di nomina
a Responsabile esterno, l’istituto im-
partisce le istruzioni alle quali il Re-
sponsabile medesimo deve attenersi
nell’effettuazione delle operazioni poste
in essere per suo conto e, in ogni caso,
poiché mantiene la titolarità dei tratta-
menti esternalizzati, è tenuto a vigilare
sulla puntuale osservanza delle pro-
prie prescrizioni, anche tramite verifi-
che periodiche.

Si fa presente che la normativa pre-
vede che la designazione dei Respon-

sabili (anche esterni) sia atto del Tito-
lare, dunque dell’inps nel suo com-
plesso, e, pertanto, in tale ambito è
fatta salva esclusivamente la possibi-
lità di una delega da parte del presi-
dente alla sola firma degli atti di nomi-
na per i Responsabili esterni.

al fine poi di garantire un unitario
punto di raccordo e di riferimento nel
processo continuo di adeguamento
dell’attività dell’istituto alle norme con-
tenute nel Codice, è stato istituito,
presso la Direzione generale, l’Ufficio
centrale di monitoraggio e coordina-
mento in materia di protezione dei dati
personali e accesso alle banche dati,
con il compito di sovraintendere alla
corretta applicazione della normativa
in argomento allo scopo di evitare che
un uso improprio delle informazioni
possa recare danno o ledere i diritti, le
libertà fondamentali e la dignità delle
persone interessate a cui le stesse si
riferiscono. Detto Ufficio coordina l’at-
tività di tutti i soggetti coinvolti nelle
operazioni di trattamento di dati per-
sonali e accesso alle banche dati, assi-
curando alle questioni di particolare ri-
lievo una specifica trattazione, e, in tali
ambiti, intrattiene a livello unitario i
rapporti con il garante per la protezio-
ne dei dati, il Ministero vigilante e tutti
gli altri soggetti pubblici e privati inte-
ressati nell’applicazione della normati-
va in questione.

Sanzioni

il Codice prevede illeciti penali,
violazioni amministrative e responsa-
bilità civile per danni collegati ai trat-

tamenti illegittimi di dati o non
conformi alla normativa di riferimen-
to.

Molte delle norme in tema di san-
zioni si applicano al Titolare, ma è
opportuno in questa sede segnalare
che sono previste ipotesi di responsa-
bilità direttamente in capo ai soggetti
che materialmente compiono le ope-
razioni di trattamento dei dati.

Tra gli illeciti penali, si segnala
l’articolo 167 del Codice, a norma del
quale, chi agisca al fine di trarne per
sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, trattando dati perso-
nali in violazione della normativa, è
punito con pene detentive che posso-
no arrivare anche a tre anni di reclu-
sione.

per quel che concerne la respon-
sabilità civile per danni, il Codice, al-
l’articolo 15, dispone che chiunque
cagioni “danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile” e che “il danno
non patrimoniale è risarcibile anche
in caso di violazione dell'articolo 11”.

in tale ambito, pertanto, il tratta-
mento dei dati personali è qualificato
come attività pericolosa ai sensi del-
l’art. 2050 c.c. ed è da evidenziare
come ciò comporti un’inversione del-
l'onere della prova nell'azione risarci-
toria.

La presente circolare e le istruzio-
ni allegate, che abrogano le prece-
denti disposizioni dettate dall’istituto
in materia, devono essere notificate,
con le consuete modalità, a tutto il
personale, ai collaboratori a qualsiasi
titolo, ai membri dei comitati centrali
e periferici e notificate al personale
assente dal servizio per periodi di
lunga durata mediante raccomanda-
ta con avviso di ricevimento.
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