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Aglialunnieaigenitori

Aidocenti

All’Amministrazionetrasparente

Alsitoweb

OGGETTO:DIDATTICAEFORMAZIONEADISTANZA(DAD/FAD)–INFORMATIVA

Facendoseguitoall’ordinanzadisospensionedelleattivitàdidatticheeallanecessitàdi

avviareunadidatticaalternativa,questaIstituzionescolasticahaavviatoleprocedureper

attivareisistemiperladidatticaeformazioneadistanzacomedaindicazionifornitedal

MIUReribaditedallacircolareN.388del17.03.2020.

IlnostroIstitutohadecisodiadottarestrumentiinformatici,traquellisuggeritidal

Ministerodell’Istruzione,adattiall’obiettivodifornireegarantireunadeguatoserviziodi

didatticaeformazioneadistanza(DAD/FAD)aglialunniiscritti.

Laraccoltadeidatipersonalipertalifinalitàeilrelativotrattamentoavverrannoin

assolvimentodellefinalitàistituzionalienelrispettodiquantoprevistodalD.Lgs.

101/2018edalGDPR679/2016.Labasegiuridicaperognitrattamentoècostituita

pertantoesclusivamentedaunanormadileggeo,neicasiprevistidallalegge,da

regolamento.

Pertutteleinformazionisirimandaall’informativapubblicatasulsitoistituzionaledella



Scuola.

Siinvitanopertantoigenitoriaprenderevisionedell’informativaallegataallapresente

circolareedeventualmentecomunicareemotivareildiniegoaltrattamentocomunicando

all’indirizzoe-mail:ctic8a200g@istruzione.itPEC:ctic8a200g@pec.istruzione.itentroe

nonoltre10giornodallapubblicazione/presavisionedellapresente.

Siinvitanoidocentiacoadiuvarel’IstituzioneScolasticanelcomunicarelapresente

circolare alle famiglie deglialunni,avvalendosidelpreziodo supporto deigenitori

rappresentantidiclasse,affinchétuttiigenitoriprendanovisionedell'allegatainformativaperil

trattamentodeidatipersonsliderivantidall'attivazionedelladidatticaadistanza.

IlDirigenteScolastico

Dott.ssaConcettaRitaD’Amico

Firmaautografasostituitaamezzostampa

aisensidell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93
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Informativaperiltrattamentodeidatipersonali

derivantidall’attivazionedisistemidi

DIDATTICAADISTANZA(DAD)/FORMAZIONEADISTANZA(FAD)

exart.13RegolamentoUE2016/679("RGPD")

Perl’assolvimentodifinalitàistituzionalilegateallafunzioneformativa,ilnostroIstituto

hadecisodiadottarestrumentiinformatici,prevalentementetraquellisuggeritidalMIUR,

adattiall’obiettivodifornireegarantireunadeguatoserviziodididatticaeformazionea

distanza(DAD/FAD)aglialunniiscritti.

ConlapresentedesideriamoinformarlacheilRegolamentoEuropeo2016/679(nel

seguitoindicatoperbrevità:Regolamento),eilDecretoLegislativon.196/2003

modificatodalD.Lgs.101/2018(nelseguitoindicatoperbrevità:Codice),impongono

cheognitrattamentodidatipersonalirelativoaglialunniofamiliarisiaeffettuato

osservandosevereregoleorganizzativeetecniche.

Conilterminetrattamentodeidatisiintende“qualsiasioperazione[…]comelaraccolta,

laregistrazione,l'organizzazione,lastrutturazione,laconservazione,l'adattamentoola

modifica,l'estrazione,laconsultazione,l'uso,lacomunicazionemediantetrasmissione,

diffusione o qualsiasialtra forma dimessa a disposizione,ilraffronto o



l'interconnessione,lalimitazione,lacancellazioneoladistruzione”.

Perl’Art.4n.5)GDPRla“pseudonimizzazioneèiltrattamentodeidatipersonaliin

modotalecheidatipersonalinonpossanopiùessereattribuitiauninteressato

specificosenzal’utilizzodiinformazioniaggiuntive,acondizionechetaliinformazioni

aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e

organizzativeinteseagarantirechetalidatipersonalinonsianoattribuitiauna

personafisicaidentificataoidentificabile”.

Diseguitoleforniamomaggioridettaglirelativiaitrattamentideidatichescaturiscono

dall’usoditalistrumentichesfruttanolareteInternet,sottolineandosindaorache

l’istitutolieffettueràinlineaconiprincipidiliceità,correttezzaetrasparenzae

attraversol’adozionedimisuretecnicheedorganizzativeopportunamenteidentificate

alfinedigarantireaisuoidatiriservatezza,correttezzaedintegritàealeiilpieno

eserciziodeisuoidiritti.

1 DatidelTitolareedelResponsabileperlaProtezionedeiDati(RPD)

IlTitolare deltrattamento,nelseguito indicato sinteticamente come Titolare,è

l’IstituzioneScolastica,rappresentatadalDirigenteScolasticodott.ssaD’AmicoConcetta

Rita.

IlResponsabileperlaProtezionedeiDati,nelseguitoindicatosinteticamentecomeRPD,

è:

Idnet Management Srls . nella persona del Dott Alfredo Giangrande –

giangrande.alfredo@gmail.com.

2 Tipologiadeidatitrattati,finalitàebasegiuridicadeitrattamenti

L’implementazionedisistemidididatticaeformazioneadistanzacomportadaparte

dell’istituzionescolastical’adozionedipiattaformeoserviziWebcheutilizzanolarete

Internet.

Atitoloindicativosielencanolepiattaforme:

 RegistroElettronico,“GSuiteforEducation”diGoogle



 Messaggistica(WhatsApp,Telegram,eMail,Bacheche,SMSecc)

 Videoconferenze(Meet,ZOOM,Hangouts,JITSI,WebExecc)

 Classroom,Microsoft365,WeSchool,Moodle,Edmodo,WebEx

 Strumentipercrearematerialedidatticoecc.

Inparticolare,lepiattaformedididatticaeformazioneadistanzasicaratterizzanoper

consentirel’utilizzodapartedell’alunnodiserviziestrumentibasatisulwebededicati

allacomunicazioneeallacollaborazioneinambientescolastico,chepossonoessere

utilizzatipereseguirecompiti,apprendereecomunicareconidocenti.L’utilizzoditali

sistemipotràavvenireattraversol'usodistrumentitecnologiciqualipc,notebook,tablete

smartphone.

Lapresenteinformativavuolefornireinmodosemplicelemodalitàditrattamentodi

informazionidell’interessatodurantel’utilizzodipiattaformeFAD/DAD.

a)NelcasodiGoogle,questapuòancheraccogliereinformazionidirettamentedagli

accontdegliutilizzatoridiGSuiteforEducationqualiadesempio,numeroditelefono,foto

delprofilooaltreinformazionichegliinteressatiaggiungonoautonomamentealproprio

account.

b)Lepiattaformeeisistemidimessaggisticapossonoraccogliere informazioni,a

secondadell’utilizzodeiservizi,su,adesempio,modellodellosmartphone/tablet/pc,

versionedelsistemaoperativo,identificatoriunivocideldispositivoeinformazionirelative

allaretemobile,inclusoilnumeroditelefonodell'interessato;-Informazionidilog,fracui

idettaglidicomeuninteressatohautilizzatoilnostroservizio,informazionisuglieventi

deldispositivoeindirizzoIP(protocolloInternet)dell'interessato;-numerodiversione

delleapp;-Cookieotecnologiesimilichesonoutilizzateperraccogliereememorizzare

informazionirelativeabrowseredispositivi,qualiadesempiolalinguapreferitaealtre

impostazioni.

NelcasodiGoogle,iservizivengonofornitiallascuolaaisensidelcontrattoGSuitefor

Educationconsultabilequi:https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html

Le informazionipersonaliraccolte vengono utilizzate alsolo scopo difornire

all'interessatoiserviziprevistieautorizzatidallaScuola.LeNormesullaprivacydi

Google(consultabileall’indirizzohttps://policies.google.com/privacy)contengonola

descrizionecompletadellamodalitàdiutilizzogeneraledelleinformazionidapartedi



Google,inclusequelledegliinteressatidiGSuiteforEducation.

Perlealtrepiattaformesirimandaalladescrizionedellenormesullaprivacypresentisui

rispettivisitiwebdelleaziendeproduttrici.

LaScuolanonconsenteaglistudentidiaccedereaservizi,cheincludonofunzionalitàin

cuiglistessi(soggettiinteressati)possonocondividereinformazionipubblicamente.

Spesso,l’usodipiattaformedigitalicomportainevitabilmenteiltrasferimentodidati,

senzalavolontàdelTitolaredeltrattamento(ilDirigenteScolastico),versopaesiterzi

rispettol’UnioneEuropea,qualiStatiUnitiincuisonoubicatelesedilegalidelleprincipali

piattaformedicondivisione.Èpossibiletrattareidatipersonaliinpaesisitialdifuori

dell’UnioneEuropea,nonchétrasferirliintalipaesiacondizionecheisuddettipaesi

garantiscanoillivellodiprotezionedeidatieilrispettodeglialtriobblighiprevistidalla

normativaeuropea.Inalcunicasi,leinformazionichevengonoraccoltepossonoessere

condiviseall'esternodellepiattaforme.

Dinormanonsifornisconoinformazionipersonaliasocietàesterne,salvoesplicito

consensodelgenitoreodichiesercitalaresponsabilitàgenitorialeopermotivilegali

quali:

1.Adempierealeggionormevigenti,procedimentigiudiziari.2.Applicareiterminidi

serviziovigenti,checomprendonogliaccertamentiinmeritoapotenzialiviolazioni.3.

Individuare,prevenireofarfronteadattivitàfraudolenta,problemitecniciodisicurezza.4.

Tutelareidirittielasicurezzadegliinteressati,comerichiestooconsentitodallalegge.

Finalitàdeitrattamenti:tuttiitrattamentideidatimessiinattoconl’utilizzodelle

piattaformedididatticaoformazioneadistanzasonoeffettuatidalTitolareper

l'esecuzionediuncompitodirilevanteinteressepubblicoocomunqueconnesso

all'eserciziodipubblicipoteri.Nelladidatticaeformazioneadistanzal’istitutonon

effettueràalcuntrattamentodicategorieparticolarididatipersonali.

Basegiuridicadeitrattamenti:labasegiuridicaperognitrattamentoècostituita

esclusivamentedaunanormadileggeodiregolamento.Pertantoilsuoconsenso

esplicitononèrichiestocosìcomeribaditodallaNotaMIUR388del17.03.2020.

Consideratochel’attivazionedeisistemidiformazioneedidatticaadistanzaper

l’esecuzionenecessitanodellacreazionedelprofiloinformaticodell’alunno,lanatura

relativaalconferimentodeidatièobbligatorio.Infattileconseguenzediuneventuale



rifiutonelconferimentodeidatiodell’autorizzazioneallacreazionedelprofiloinformatico

dell’alunnoimplicherebbel’impossibilitàdellaerogazionedelserviziodiIstruzionee

assistenzascolastica,cheoggipermotividisalutepubblicalegatialladiffusionedel

Covid–19,nonpuòessereerogatoinmodalitàd’aula.Nellacreazionedelprofilo

informaticodell’alunnoilTitolareapplicheràilprincipiodellaminimizzazionedeidatai

trattaticompatibilmenteconlecaratteristichetecnichedellapiattaformautilizzataese

possibilelapseudonimizzazionedeidati,ovverol’inserimentodell’alunnoinpiattaforma

attraverso l’assegnazione diun codice sostitutivo deidatianagrafici.Valgono,

ovviamente,isuoidirittielencatinellaappositasezionedelpresentedocumento.

3 Provenienzadeidati,soggettititolatipercontodeltitolare,modalitàetempidei

trattamenti

A) Originedeidati

Idatipersonalidell’alunnoedeifamiliarisonoacquisitidirettamentedall’alunnostessoo

daigenitoriesercentilaresponsabilitàgenitoriale,informacongiuntaodisgiunta.

B) SoggettiautorizzatialtrattamentopercontodelTitolare

ItrattamentideidatipercontodelTitolaresonoeffettuatidalpersonaledocentee

amministrativodellascuolanellaloroqualitàdiautorizzatialtrattamento.Ogniaddettoal

trattamentoèdebitamenteformatoeistruitoancheattraversoLineeGuidaallequali

dovràuniformareilcomportamento.

ÈancheprevistocheitrattamentideidatipercontodelTitolarepossanoessereeffettuati

dasoggettiesternicontrattualizzatidall’Istitutocheoperanoinqualitàdi“responsabilidel

trattamento”elimiterannoiltrattamentodeidatiallesolefinalitàindicatenegliaccordi

contrattuali;èprevistalariconsegnadituttiidatidapartediogniresponsabiledel

trattamentoall’Istitutoall’esaurimentodellefinalitàcontrattuali,fattesalvespecifiche

disposizionidilegge.

C) Strumentiemodalitàditrattamento

Itrattamentisonoeffettuaticonstrumenticartaceiedelettronici,nelrispettodellemisure

disicurezzaindicatedalRegolamentoEuropeo2016/679edaspecifichenormedilegge

odiregolamento,conparticolareriferimentoallenormedelCodicedelleAmministrazioni

Digitaliealleregoletecnicheemanatedall’AGID.



Lemodalitàditrattamento,attraversol’usodipiattaformespecificheperladidatticae

formazioneadistanzaprevedono:

- creazionidiaulevirtuali

- condivisionedapartedeldocenteaglialunnidelgruppoclassedimateriale

didattico(file, documentazioni, filmati, elaborati ecc.) e delle registrazioni

audio/videodellelezioni;

- acquisizioneperviatelematica,dapartedeldocente,deglielaboratideglialunni;

- videoconferenzaonline

- nonsieffettuanotrattamentibasatisuprocessidecisionaliautomatizzati.

D)Tempidiconservazione

NeisistemiinformaticidiproprietàdelTitolareodeisoggettisuoifornitori,individuati

qualiresponsabilideltrattamentoaisensidell’art.28delRegolamentoilTitolare

conserveràidatipersonaliperiltemponecessarioperadempiereallefinalitàdicuisopra

ecomunqueperilperiodocorrispondentealdocumentodisettoreaiaisensidelD.Lgs.

42/2004art10comma2.b.

Inaltrisistemiinformatici(adesempiolepiattaformeGoogleSuiteforEducation,Moodle,

Classroom,Microsoft365,WeSchool,Moodle,Edmodosuserveresterni)idatipersonali

sarannocancellatiall’esaurimentodellefinalitàconnessealtrattamento.Dinormatale

terminecoincideconlachiusuradell’annoscolastico.

4 Comunicazioneediffusionedeidati:categoriedidestinatariemodalità

Leunichecomunicazionideidatianagraficiidentificativideglialunni,quandonon

pseudonimizzati,edeilorodatidicontatto(emailo“id”diprogrammidimessaggistica),

sarannoeffettuateall’internodelgruppoclassealqualepartecipanoesclusivamentegli

alunni(elefamiglie)dellastessa.

Nonsarannoeffettuatealtrecomunicazioniodiffusionideidatiasoggettidiversidaquelli

chelitrattanopercontodelTitolare(addettisottolasuaautoritàosottol’autoritàdeisuoi

responsabilideltrattamento)senonneicasiprevistidallalegge,comeprevistoal

paragrafo2.

5 Trasferimentodativersounpaeseterzoe/oun’organizzazioneinternazionale



Idatipersonalisononormalmenteconservatisuserverubicatiall’internodell’Unione

EuropeadapartedeifornitorideiserviziFAD.RestainognicasointesocheilTitolare,ove

sirendessenecessario,avràfacoltàdiattivareservizichecomportinolapresenzadi

serverancheextra-UE(adesempio,nelcasodiutilizzodellapiattaformaGoogleSuitefor

Education).Intalcaso,ilTitolareassicurasind’oracheiltrasferimentodeidatiextra-UE

avverràin conformitàalledisposizionidileggeapplicabilie,più specificamente,

attraversol’applicazionedi“clausolecontrattualitipo”.

6 Naturadelconferimentoeconseguenzedelrifiutodirispondere

Ilconferimentodeidatiperitrattamentidescrittinelpresentedocumentoèobbligatorio

perl'esecuzionedeicompitiistituzionaliedirilevanteinteressepubblicodelTitolare.

Restanovalidi,ovviamente,isuoidirittielencatinellaappositasezionedelpresente

documento.

7 Dirittidell’interessatoemodalitàdiesercizio

NellaSuaqualitàdiinteressato,haidirittidicuiall’art.15delRegolamentoe

precisamenteidirittidi:

1. ottenerelaconfermadell'esistenzaomenodidatipersonalicheLariguardano,

anchesenon ancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile;

2. ottenerel'indicazione:

a) dell'originedeidatipersonali;

b) dellefinalitàemodalitàdeltrattamento;

c) dellalogicaapplicataincasoditrattamentoeffettuatoconl'ausiliodistrumenti

elettronici;

d) degliestremiidentificativideltitolare,deiresponsabiliedelrappresentante

designatoaisensidell'art.3,comma1,GDPR;

e) deisoggettiodellecategoriedisoggettiaiqualiidatipersonalipossonoessere

comunicatio chepossonovenirneaconoscenzainqualitàdirappresentante

designatonelterritoriodello Stato,diresponsabilioincaricati;



3. ottenere:

a) l'aggiornamento,larettificaovvero,quandovihainteresse,l'integrazionedeidati;

b) lacancellazione,latrasformazioneinformaanonimaoilbloccodeidatitrattatiin

violazione dilegge,compresiquellidicuinonènecessarialaconservazionein

relazioneagliobblighiin capoalTitolare;

c) l'attestazionecheleoperazionidicuialleletterea)eb)sonostateportatea

conoscenza,ancheperquantoriguardaillorocontenuto,dicoloroaiqualiidatisono

staticomunicatio diffusi,eccettuatoilcasoincuitaleadempimentosirivelaimpossibile

ocomportaunimpiego dimezzimanifestamentesproporzionatorispettoaldiritto

tutelato;

4. opporsi,intuttooinparte,permotivilegittimi,altrattamentodeidatipersonaliche

La riguardano,ancorchépertinentialloscopodellaraccolta,conleconseguenze

descrittenella sezione6delpresentedocumento.

PerfarvalereisuoidirittipotràrivolgersisenzaparticolariformalitàsiaalTitolaredel

trattamentosiaalResponsabileperlaProtezionedeidati,airiferimentiindicatialla

sezioneinizialedelpresentedocumento.Haaltresìildirittodireclamoall’Autorità

GaranteperlaprotezionedeidaticonsedeinPiazzaVenezia,11-00187Roma.


