
[195. INTEGRAZIONE INFORMATIVA DIDATTICA A DISTANZA EX NOTA MIUR 17 MARZO 2020.DOC]                                                                                                                                         
Pag. 1 di 4 

 

  

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via	M.	Montessori	-	87041		A	C	R	I			(CS)		-		Tel	e	fax	0984/954419	

				C.	M.	CSIC88300E	-	Cod.	fisc.:	98077710782		
				Mail:	csic88300e@istruzione.it	-	Pec:	csic88300e@pec.istruzione.it	

			Cod.	Univoco	UF8WWR	-	Codice	iPa		istsc_csic88300e	
				Sito	web:		https://www.comprensivoacripadula.edu.it/	

  

  
ALL’ALBO ON LINE \SITO 

    
  
 
OGGETTO: integrazione informativa privacy famiglie – didattica a distanza a seguito della 
Nota 388 del 17 marzo 2020 del MIUR 
 

PREMESSA 

 
In relazione all'informativa per il trattamento dei dati personali delle famiglie e degli alunni, durante la 
sospensione delle attività didattiche, quale misura prevista per il contenimento e il contrasto del diffondersi 
del virus Covid-19, potranno essere utilizzati, oltre all’applicativo DIDUP \ REGISTRO ELETTRONICO, 
piattaforme didattiche e software di gestione delle attività didattiche e per la creazione di classi virtuali, con 
accesso sicuro e controllato. 

In particolare, questa Istituzione Scolastica, su indicazione del MIUR, ha attivato le seguenti piattaforme: 

1. Google  suite for education: 

 https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 

2. B-Smart: https://www.bsmart.it/  

In questa informativa L’ I.C. “PADULA” di Acri (in breve "Titolare"), con sede in via Montessori, ACRI,   nella 
persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Simona Sansosti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (infra: "Regolamento" o “GDPR”), dà atto di 
quelle che sono le proprie politiche di trattamento dei dati personali per le finalità di seguito indicate. 

A tale riguardo, il Titolare invita a leggere con attenzione la presente informativa (nel seguito, 
“Informativa”), poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di 
sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto del Regolamento. 

La presente informativa ha ad oggetto l’utilizzo dei dati personali degli studenti per lo svolgimento 
dell’attività di formazione a distanza. 
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1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Istituto Comprensivo “Padula” di Acri, con sede in via 
Montessori snc, Acri (CS). 

2. TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Lo svolgimento dell’attività didattica da parte del Titolare, compreso l’utilizzo di sistemi di formazione a 
distanza, richiede il trattamento dei dati personali dei genitori degli studenti. 

A tal riguardo, Il Titolare tratterà i seguenti dati personali per la creazione delle relative credenziali di accesso 
ai sistemi di lezioni a distanza: nome, cognome e indirizzo email. 

Per la creazione delle credenziali di accesso ai sistemi di lezioni a distanza, non verranno trattati dati 
appartenenti alle "categorie particolari" ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento, così come non verranno 
trattati dati relativi alla salute dello studente. 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali degli studenti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) svolgere tutte le attività necessarie a garantire la continuità didattica, incluse le attività di formazione a 
distanza; 

b) adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti. 
Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3(a) trova la sua base giuridica nell' art. 6(e) del 
Regolamento, ai sensi del quale “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il titolare è investito”. Il trattamento dei dati per le 
finalità di cui al punto 3(b) trova la sua base giuridica nell' art. 6(c) del Regolamento, ai sensi del quale “il 
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale”. La comunicazione dei dati personali è 
obbligatoria e la mancata comunicazione degli stessi determina l’impossibilità di perseguire le finalità sopra 
descritte. 

4. DESTINATARI E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI 

I dati personali potranno essere condivisi con: 

a) persone autorizzate dal titolare al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o 
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

b) società di servizi per la gestione dei sistemi di formazione a distanza  

c) soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 
regolamento o di ordini delle autorità. 

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i dati personali degli studenti non saranno oggetto di comunicazione se 
non nei confronti di soggetti, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di 
disposizioni di legge o di Regolamento. 

5. CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI 

I dati personali degli studenti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, 
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. 
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I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento dei predetti scopi. 

Al termine del periodo sopraindicato, i dati verranno definitivamente cancellati o resi anonimi. 

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI (cfr. artt. 15- 22 del Regolamento) 

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione 
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del 
Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Istituto Comprensivo “V. Padula” , 
via Montessori snc, ACRI, (CS) o via mail csic88300e@pec.istruzione.it  

In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento 
dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  

Le viene riconosciuto sempre il diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il 
titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici 
diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):  

• Diritto di accesso (art. 15);  
• Diritto di rettifica (art. 16);  
• Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);  
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);  
• Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del 

trattamento (art. 19);  
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  
• Diritto di opposizione (art. 21);  
• Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22). 

 

7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei dati è la Dott.ssa Simona Sansoti reperibile al seguente indirizzo di posta 
elettronica csic88300e@istruzione.it -   

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). 

8. NORME DI COMPORTAMENTO 

Si ricorda ai docenti , ai genitori e agli studenti che nell’ambito dell’attività didattica a distanza sono tenuti a 
rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento.  

Lo studente e la famiglia si impegnano a 

- Conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 
didattica a distanza, e a non consentire l’uso ad altre persone; 
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- Comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento e il furto della 
password; 

- Non consentire ad altri, a nessun titolo l’utilizzo della piattaforma didattica   

- Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle 
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 dei progetti 
correlati; 

- utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola non diffondere in 
rete le attività realizzate dai docenti, dal docente e i compagni, 

- non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività didattiche a distanza. 

Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 

I docenti si impegnano: 

- Ad utilizzare la piattaforma del registro elettronico; 
 

- A non divulgare i dati dei genitori e degli alunni di cui vengono a conoscenza per finalità diverse 
rispetto a quelle della didattica a distanza; 

  

  

 

 
 
 
 
 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


