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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 – 14  regolamento UE 2016/679 
Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, in qualità 

di Titolare del trattamento, La informa che il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici 

utili a fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) agli 

alunni iscritti. La decisione scaturisce dalle disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il 

contenimento della epidemia da COVID-19, ma potrà costituire, anche successivamente al superamento 

della fase emergenziale, l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle frontali in aula. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

 

Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati identificativi di contatto (ad es. mail, numero 

di telefono, ecc.) ed eventualmente delle immagini, anche in videoconferenza per l’erogazione della 

DAD/FAD ed è finalizzato a: 

 Assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione dei piani formativi 

 Svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche. 

 

Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, 

conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della 

Amministrazione Digitale, ed è svolto con le seguenti modalità: 

 

 Condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale didattico 

(file, documenti, filmati, foto ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

 Acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

 Videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti 

 

l’isolamento del proprio audio e/o video in base alle loro specifiche necessità; 

 

 Sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli 

studenti; 

 Nella erogazione e fruizione della didattica NON saranno svolti trattamenti basati su processi 

decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale); 

 Le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto saranno 

effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relative famiglie. 

 

Soggetti interessati: interessati alla didattica a distanza 

Il Dirigente Scolastico , nella qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per 

gli effetti del Reg. to UE 2016/679 di seguito GDPR con la presente La informa che la citata normativa 

prevede la tutela degli interessati  rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza , liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 
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diritti 

I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti 

relativi ad obblighi legislativi:  

• Istruzione ed assistenza scolastica;  

• Di obblighi previsti dalle leggi vigenti 

 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  

• A mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 

• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici ; 

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 

l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal titolare ed in 

particolare dalle seguenti categorie di addetti:  

• Docenti 

• Ufficio segreteria  

 

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta 

gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari tra cui i 

responsabili del trattamento debitamente nominati:  

• Nell’ambito di soggetti e/o privati  per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 

necessaria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale 

all’amministrazione di rapporto 

• Soggetti pubblici e privati che forniscono o fanno parte del servizio di didattica a distanza 

Diffusione: i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo 

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra 

riportate, nei seguenti stati:  

• Paesi UE 

Periodo di conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 

delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 

conservazione dei suoi dati personali è:  

• Nei tempi necessari all’espletamento delle finalità istituzionali; 

• Stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati; 

• Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge 

Titolare: il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’IC di Trana, nella persona 

del suo legale rappresentante il Dirigente Scolastico, d.ssa Rosa Berardi, contattabile al 

seguente indirizzo mail: toi86900d@istruzione.it .  

1. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del 

GDPR è: il signor Falchero Mauro ditta FASERED di Piliu Carla Fedela; 
 

Lei ha il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, 

l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali 

che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15,16, 17, 

18, 19,20, 21, 22 del GDPR.  

Reg.to UE 2016/679: artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 –Diritti dell’interessato 



1.  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile 

e la possibilità di effettuare reclamo presso l’autorità di controllo. 

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

a. Dell’origine dei dati personali 

b. Delle finalità e modalità del trattamento ; 

c. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

d. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’art. 5, comma  2; 

e. 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 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei 

dati; 

b. 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 e successivamente trattati; 

c. L’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b)  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 e sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; 

d. La portabilità dei dati. 

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

a.  Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. Al trattamento dei 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.  

Norme di comportamento e utilizzo della didattica a distanza  

a) Si ricorda agli studenti, ai genitori, agli esercenti potestà genitoriale, ai tutori che, anche 

nell’ambito delle attività di didattica a distanza, sono tenuti a rispettare le norme previste 

in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento: 

b) Lo studente e la famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si impegnano pertanto:  
c) • a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

d) • a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il 

furto della password;  

e) • a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

f) • a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

g) • ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 

dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai 

progetti correlati;  

h) • ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

i) • a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni; 

j) • a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 



k) Lo Studente e la sua famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si assumono la piena 

responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica 

a distanza. 

                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Rosa Berardi 
                                                                                                                                  (Firmato digitalmente) 
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