INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY STUDENTI-GENITORI –DOCENTI
PER DIDATTICA A DISTANZA
D .P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g
Ad integrazione dell’Informativa estesa sul trattamento dei dati personali per Studenti,
Genitori/Responsabili genitoriali pubblicata in data 31/10/2019 con prot. n. 5475, consultabile al
seguente link:
http://lnx.icgaribaldivibovalentia.gov.it/wp-content/uploads/2019/10/INFORMATIVAESTESA-STUDENTI-GENITORI-RESPONSABILI-GENITORIALI-signed.pdf
e
dell’
Informativa
Docenti-Personale-ATA-dipendenti-Ic-Garibaldi-Buccarelli
http://lnx.icgaribaldivibovalentia.gov.it/wp-content/uploads/2019/10/Informativa-DocentiPersonale-ATA-dipendenti-Ic-Garibaldi-Buccarelli-signed.pdf
facendo seguito al D.P.C.M. del 4 marzo 2020 da cui è derivata la sospensione della frequenza
delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, si ritiene necessario fornire
informazioni aggiuntive che permettano di comprendere le motivazioni per le quali i dati
verranno trattati e quali diritti possano essere esercitati in relazione all’attivazione da parte
dell’Ic “Garibaldi-Buccarelli” dell’attività di didattica a distanza, necessaria per garantire il
diritto allo studio e la continuità didattica ai sensi dell’art.1, comma1, lettera g.
Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è il Dirigente
Scolastico dell’Istituto, Eleonora Rombolà. Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel
seguito indicato sinteticamente come RPD, è l’avv. Federico Bergaminelli.
Tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti
Tutti i trattamenti dei dati messi in atto con l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza
sono effettuati dal Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque
connesso all'esercizio di pubblici poteri. Nella didattica e formazione a distanza l’istituto non
effettuerà alcun trattamento di categorie particolari di dati personali. Gli strumenti telematici
attivati potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività lavorativa didattica ed
amministrativa nella forma di lavoro agile.
La base giuridica per ogni trattamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei
casi previsti dalla legge, di regolamento, con particolare riferimento alle norme del Codice delle
Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche emanate dall’AGID. Pertanto, il consenso
esplicito non è richiesto, nonostante la richiesta di attivazione del profilo informatico destinato
all’alunno; valgono, ovviamente, i diritti elencati nel presente documento.

Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei
trattamenti
1. Provenienza dei dati
I dati personali dell’alunno e dei familiari sono acquisiti direttamente dall’alunno stesso o dai
genitori.
2. Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare
I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale della scuola nella loro
qualità di addetti autorizzati al trattamento (docenti, collaboratori scolastici, assistenti
amministrativi e tecnici e il direttore amministrativo). È anche previsto che i trattamenti dei dati
per conto del Titolare possano essere effettuati da soggetti esterni contrattualizzati dall’Istituto
per l’esecuzione di particolari compiti. In questi casi i soggetti esterni limiteranno il trattamento
dei dati alle sole finalità indicate negli accordi contrattuali; è prevista la riconsegna di tutti i dati

da parte di ogni responsabile del trattamento all’Istituto all’esaurimento delle finalità
contrattuali, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
3. Strumenti e modalità di trattamento
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Regolamento Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento,
con particolare riferimento alle norme del Codice delle Amministrazioni Digitali e alle regole
tecniche emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure minime di sicurezza ICT per le
PA”).
Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente
all’attivazione di questo servizio che prevede la generazione di un account per la gestione delle
piattaforme didattiche per svolgere le lezioni a distanza e collegamenti con videolezione e
trasmissione di immagini sia in live in aule virtuali, che tramite l’invio di documentazione già
preregistrata, avverrà allo scopo di perseguire le finalità istituzionali della scuola stessa nonché
del M.I.U.R. previste da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo.
4. Tempi di conservazione
Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati saranno
conservati presso gli uffici amministrativi dell’Istituto per tutto il tempo dell’attività a distanza
ed in seguito, verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione
obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità
La comunicazione è rivolta unicamente alle piattaforme utilizzate per la gestione della didattica
a distanza, partner di formazione e di attività educative e non è prevista diffusione dei dati
trattati per le finalità in oggetto.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di consenso
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione della didattica e della formazione a
distanza e deriva dalla sua esplicita autorizzazione per l’attivazione del profilo informatico
destinato all’alunno. Gli interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso delle
piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento.
Restano validi, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento.
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
In presenza di talune condizioni sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli
articoli da 15 a 22 del GDPR e D. Lgs. 101/2018 (diritto di accesso ai dati personali, diritto di
rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità
ovvero diritto di ottenere copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico -in linea di massima trattasi solo di dati inseriti nel
computer- e diritto che essi vengano trasmessi a un altro titolare del trattamento). Allo scopo è
possibile inoltrare richiesta al dirigente scolastico, titolare del trattamento, che fornirà riscontro,
di regola, entro 30 giorni.
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R
I Genitori/Responsabili genitoriali dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso la presente
informativa sul trattamento dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile del Trattamento dei dati
Dirigente scolastico
Eleonora Rombolà

