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Prot. n. 2730         Roma, 15 Aprile 2020 
 

A tutto il Personale Docente e Ata 
dell’I.C Giuseppe Impastato 

     p.c. Al Dsga 
 

Alla Bacheca del Registro   Elettronico 
Al Sito Web – Sezione Privacy 

 
 
Oggetto: Disposizioni relative alla gestione degli indirizzi di posta elettronica ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

 
 Secondo le vigenti norme sulla protezione di dati personali (Reg. UE 679/2016) l'indirizzo di 
posta elettronica rappresenta un dato personale e la sua diffusione è considerata una violazione 
che, a seconda della quantità di soggetti coinvolti, può raggiungere importanti livelli di gravità.  

Ciò accade piuttosto di frequente a causa della errata compilazione di un messaggio di 
posta elettronica indirizzato a più destinatari. 

E' fondamentale, pertanto, ricordare che tutti gli indirizzi di posta elettronica inseriti nei 
campi “A” (destinatario) e "CC" (copia carbone) saranno letti da tutti i destinatari. Per questo tipo 
di comunicazioni esiste il campo "CCN" unico in grado di nascondere gli indirizzi ai destinatari.  

E' prassi, quindi, per l'invio di comunicazioni massive, l'utilizzo di software di mailing list che 
automatizzano la trasmissione di singole email a partire da un elenco di destinatari, o l'utilizzo del 
proprio indirizzo nel campo "A" e l'inserimento di tutti i destinatari nel campo "CCN”. 

 Si ricorda, infine, che per tutto il Personale è un dovere e una responsabilità funzionale la 

presa visione di documenti e circolari recanti disposizioni inerenti il proprio profilo professionale. 

 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati    Il Titolare del Trattamento 

Euservice - Ing. Leone Angelo   Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Monaco 

 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993) 
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