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CIRCOLARE N. 498                                                                         Riccione, 02 aprile 2020

                                                                                                                             Ai genitori 
         Ai docenti

         Al sito web 

 

Informativa per le  famiglie  e  gli  alunni ai  sensi  degli  artt.  13 e  14 del  Regolamento UE
2016/679 (GDPR) relativa al trattamento di dati personali connessi alle attività di didattica e
formazione a distanza ex DPCM 08/03/2020.

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli in conformità alle normative nazionali
inerenti  il  contenimento  dell’epidemia  da  COVID-19,  dato  atto  che  al  fine  di  assicurare  il
proseguimento della didattica, l’Istituto Alberghiero Severo Savioli   ha adottato ogni strumento
informatico idoneo a consentire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD e
FAD)  per  i  propri  alunni,  rende  la  presente  informativa  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

 

Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente,
che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti
leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. 

In  particolare,  la  presente informativa è  relativa ai  trattamenti  di  dati  connessi  alle  attività  di
didattica a distanza. 

Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo  di  credenziali di accesso alla piattaforma di
didattica a distanza, indirizzo IP di collegamento,  di dati anagrafici identificativi, di contatto (ad
es. mail, numero di telefono o ID di sistemi di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in
videoconference per l’erogazione della DAD/FAD ed è finalizzato a: 
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• assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto; 

• svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche (quali
le attività di valutazione e orientamento per gli alunni, la gestione e la conservazione del fascicolo
degli alunni).

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
dell’ 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, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

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

•  videoconferenze  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; 

• 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.

Ulteriori tipi di dati trattati sono costituiti da domande e risposte a domande, commenti vocali,
commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 
 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il
trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. 

 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei
dati 

Il  conferimento  dei  dati  da  parte  dell’interessato  assume carattere  di  obbligatorietà  per  poter
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usufruire del servizio di didattica a distanza. Il consenso dell’interessato risulta implicito per il tipo
di trattamento e considerata la finalità istituzionale della scuola.  

 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o
portati a conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma
titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento quali:

• gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro elettronico, il
fornitore  del  servizio  di  webconferencing,  il  fornitore  dei  contenuti  di  didattica  digitale,  che
agiscono in qualità di responsabili o di titolari del trattamento secondo le specifiche di volta in
volta dichiarate; 

• le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello
provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normativa.

In particolare  i dati personali dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno
degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza. 

 

Durata del trattamento

Il  trattamento “Didattica a distanza” ex.  DPCM 8/03/2020 e Nota Prot.  279 dell'8/03/2020" e
successivi provvedimenti, avrà termine con la ripresa delle attività didattiche.

 

Periodo di conservazione 

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori l’Istituto conserverà i
dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.
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Titolare del trattamento 

Titolare  del  Trattamento  dei  dati  personali  è  la  scuola  stessa,  che  ha  personalità  giuridica
autonoma  ed  è  legalmente  rappresentata  dal  Dirigente  Scolastico:  Prof.  Giuseppe  Filiberto
Ciampoli, via Piacenza 35 – 47838  Riccione, email: dssavioli@gmail.com.

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli  stessi o la limitazione del trattamento che li  riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento), nonché di revocare il consenso.
 

Diritto di reclamo 

Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  avvenga  in
violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento). 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza
sono tenuti a rispettare le norme e le disposizioni previste in tema di Privacy e Protezione dei Dati
Personali ai sensi del combinato disposto dal Reg. UE 679/16 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018 (Codice
della  Privacy)  adottando  le  seguenti  norme  di  comportamento.  Lo  studente  e  la  famiglia  si
impegnano pertanto: 

· 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; 

· 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; 
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· a  non consentire  ad altri,  a  nessun titolo,  l'utilizzo delle  piattaforme di  didattica  a  distanza
Registro elettronico, G-Suite e altre; 

· a  non  diffondere  eventuali  informazioni  riservate  di  cui  venisse  a  conoscenza,  relative
all'attività di altre persone che utilizzano il servizio; 
· 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;

 · ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

· a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

· a  non  diffondere  in  rete  screenshot,  fotografie  o  filmati  relative  alle  attività  di  didattica  a
distanza.

Il docente, l’alunno/studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da
lui  inoltrati,  creati  e  gestiti  attraverso  le  piattaforma  di  didattica  a  distanza.  Accedendo  alle
piattaforma di formazione a distanza l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce implicitamente il
consenso al trattamento dei dati al solo utilizzo per le finalità istituzionali per cui è attivata la
didattica a distanza.

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli    

             (documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)
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