
 
Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni  

iscritti per la prima volta al sistema scolastico  
(art.13 decreto legislativo n. 196/2003) 

 
Premessa  
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha istituito, in applicazione del  decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, l’Anagrafe  nazionale degli studenti, a completamento delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia scolastica, volute dal 
legislatore nel 2003. 
L’Anagrafe contiene i dati degli alunni, comunicati dalle scuole e inviati per via telematica al 
Ministero.  
 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per favorire la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione e alla vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, 
formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria.  
I soggetti legittimati al trattamento per le predette finalità vengono di seguito elencati: 

- il comune, in cui risiedono i giovani soggetti all’obbligo di istruzione e destinatari del diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione; 

- il dirigente scolastico o il responsabile della struttura formativa presso cui sono iscritti ovvero 
abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti soggetti all’obbligo di istruzione e destinatari del 
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; 

- la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in base alle  loro competenze istituzionali; 

- i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento del 
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. 

Il Ministero dell’istruzione opera il trattamento dei dati personali degli alunni esclusivamente 
attraverso il proprio Ufficio di Statistica per finalità di analisi statistica. 

 
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra 
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.   
 
 
Incaricati del trattamento 
I dati personali vengono trattati dal personale dell’Ufficio di Statistica individuati quali Incaricati dal 
Responsabile del trattamento.  
 
Diritti dell’interessato 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di 
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che 
si riporta: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

 dell’origine dei dati personali;  



 delle finalità e modalità del trattamento;  

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici;  

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 196/2003;  

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, 
di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

 l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

 
Comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti 
da leggi e regolamenti. 
 
Conservazione dei dati 
Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 74 del 5 agosto 
2010, i dati raccolti nell’Anagrafe sono conservati fino al termine dell'anno solare successivo alla 
conclusione di ogni ciclo scolastico. 
 
 
Titolare e Responsabili del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con sede a Roma in Viale di Trastevere, n. 76/A, cap 
00153. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore generale della Direzione Generale per gli 
Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti 
degli interessati, inviando apposita richiesta a: MIUR –Direzione generale per gli Studi, la Statistica 
e i Sistemi Informativi – Viale Trastevere, 76/a 00153 Roma. 
 
 
 

 


