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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI
 AI SENSI DELL’ART. 13 e SS DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

PIATTAFORME E-LEARNING

Emergenza     COVID-19  

I recent D.P.C.M. emanat per fronteggiare l’emergenza da contagio Coiid 19 stabiliscono la sospensione delle atiiti 
didatche e dispongono l’atiazione, nel periodo di sospensione, di modaliti di didatca a distanza, anche riguardo 
alle esigenze degli student con disabiliti. 
Secondo la normatia indicata, il tratamento dei Dat personali che riguardano i Vostri fgli sari improntato nel 
rispeto dei principi di corretezza, liceiti, trasparenza e di tutela della loro riseriatezza e dei loro dirit.
Pertanto, in atuazione del Regolamento UE 2016/679, l’Isttuto  Comprensiio Pestalozzi 4 Sant’Antmo, in qualiti di 
Titolare del tratamento  in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento  UE) 2016/679  in seguito, 
“GDPR”), fornisce le seguent informazioni:

1. Titolare  

Il  Titolare del  tratamento è l’Isttuto Comprensiio Pestalozzi  4  Sant’Antmo, -  C.FISC.  94099880638, con sede in
Sant’Antmo Via G. Gigante 3 , Tel: 0828303708, Mail: naic8f500qiistruzione.it pec:  naic8f500qipec.istruzione.it

2. Responsabile della protezione dei dat personali (  Data Protectoo Ofcer   – c.d.     DPO)  

Il ruolo di DPO è stato atribuito al Dr. Antonio Esempio reperibile ai seguent recapit: telefono ___________________
e- mail: __________________________;

3. Finalità  

nel  rispeto  dei  principi  di  liceiti,  corretezza,  trasparenza,  adeguatezza,  pertnenza  e  necessiti  di  cui  all’art.  5,
paragrafo  1  del  GDPR  l’Isttuto  Comprensiio  Pestalozzi  4  Sant’Antmo,  in  qualiti  di  Titolare  del  tratamento,
proiiederi al  tratamento dei  dat personali  fornit dall’interessato al  momento dell’iscrizione e dell’utlizzo delle
piataforme E-Learning, anche con l’ausilio di mezzi eletronici, per il perseguimento delle seguent fnaliti:

- gestone atiiti didatche e di ialutazione degli apprendiment da parte del personale docente e/o siolgente
funzione  chiamato a cooperare all’atiiti di docenza);

- condiiisione dei contribut degli student iscrit alle medesime istanze, usufruendo delle risorse/atiiti 
disponibili sulle piataforme e-learning;

- diffusione dei dat personali obbligatori  nome, cognome, indirizzo e-mail) agli student iscrit alle medesime 
istanze.

4. Basi     giuridiche  

Il tratamento dei dat personali comuni e partcolari  art. 9 GDPR) dell’Interessato è lecito e assunto senza il consenso 
espresso di quest’ultmo in quanto è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e rileiante ai 
sensi del combinato disposto degli art. 6, let. e) e 9, let. g) del GDPR  istruzione e formazione in ambito scolastco); il 
tratamento è inoltre lecito in quanto necessario per il soddisfacimento degli obblighi legali ai quali è soggeto il 
Titolare del tratamento ed è fnalizzato all’esecuzione di un contrato di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 let.
b) e c) GDPR.
Fermo quanto esposto, di seguito si elencano ulteriori basi giuridiche che legitmano il tratamento dei dat degli 
student: R.D. n. 653/1925; D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di 
contabiliti generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.lgs. n. 165/2001, D.M 305/2006; D.lgs. 76/05; 
D.lgs. 77/05; D.lgs. 226/05; D.lgs. 82/2005, D.lgs. n. 151/2001, i Contrat Colletii di Laioro Nazionali ed Integratii 
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stpulat ai sensi delle norme iigent; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fato salio quanto disposto dal D.lgs. 66/2017; 
D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, D.lgs.
33/2013, DL 12 setembre 2013, n.104, coniertto, con modifcazioni, dalla Legge 8 noiembre 2013, n. 128, Legge 13
luglio 2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e relatii decret applicatii e tuta la normatia richiamata e collegata alle citate
disposizioni, oltre che le linee guida e le circolari applicatie.

5. Destnatari  

I dat tratat per le fnaliti di cui sopra ierranno comunicat o saranno comunque accessibili ai dipendent e 
collaboratori dell’Isttuto Comprensiio Pestalozzi 4 Sant’Antmo addet alla gestone delle piataforme, che, nella loro 
qualiti di referent per la protezione dei dat e/o amministratori di sistema e/o incaricat del tratamento, saranno a tal
fne adeguatamente istruit dal Titolare.
L’accesso ai dat raccolt per le fnaliti di cui sopra può essere consentto dal Titolare, per lo siolgimento di laiori di 
manutenzione hardware o sofware necessari al funzionamento delle piataforme o per la gestone di alcune 
funzionaliti aggiuntie, anche a sogget esterni che, ai soli fni della prestazione richiesta, potrebbero ienire a 
conoscenza dei dat personali degli interessat e che saranno debitamente nominat come Responsabili del 
tratamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dat non saranno comunicat a terzi se non per otemperare ad 
obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.
I dat raccolt non saranno oggeto di trasferimento in Paesi non appartenent all’UE.

6. Indicazioni di comportamento durante le attità in tideoconferenza  

Si ricorda agli student ed ai genitori che anche nell’ambito delle atiiti di didatca a distanza sono tenut a rispetare
le norme preiiste in tema di priiacy e le norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano, pertanto,
a rispetare le regole comportamentali di seguito riportate:

 l’utlizzo di Skype e/o altre piataforme ha scopo esclusiiamente didatco, per cui bisogna eiitare altre
forme di uso di tpo sociale;

 anche nella formazione a distanza ialgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipant
sono   pregat di comportarsi in modo appropriato, rispetando le consegne del docente;

 nel rispeto della normatia iigente sulla priiacy, è assolutamente iietato diffondere foto o registrazioni 
relatie alle persone present alle iideo lezioni. Il   docente   può   decidere   a   propria   discrezione   di   
registrare   la   iideo lezione   aiendo accortezza   di   non   riprendere   gli   student.   L’utlizzo   di   
questo   materiale   iideo, eientualmente messo a disposizione degli student da parte del docente, è 
consentto agli student solo come supporto per lo studio indiiiduale. Non ne è consentta la 
pubblicazione;

 non è consentto a terzi, a nessun ttolo, l'utlizzo della piataforma di didatca a distanza;  
 non è consentta la diffusione di eientuali informazioni riseriate di cui si ienisse a conoscenza, relatie

all'atiiti delle persone che utlizzino il seriizio;  
 è consentto l’utlizzo della piataforma atiata per la formazione a distanza, solo ed esclusiiamente per

le atiiti didatche della Scuola;
 è iietato diffondere in rete le atiiti realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
 è  iietato  diffondere  in  rete  registrazioni,  fotografe  o  screenshot  relatii  alle  atiiti  di  didatca  a

distanza.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice ciiile, i genitori sono responsabili dei propri fgli di qualsiasi fato illecito
per i quali si rendano promotori.

Essendo la didatca online un seriizio fondamentale che la scuola mete a disposizione degli    student in questo
periodo di emergenza, si raccomanda a tut l’autocontrollo nell’uso degli strument informatci.

7. Trasferimento dat  
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I dat personali degli Interessat sono tratat e conseriat secondo le normatie iigent. In ogni caso, il Titolare, oie si 
rendesse necessario, potri spostare i serier e comunicare i dat degli student anche fuori dal territorio dell’Unione 
Europa  a ttolo esemplifcatio, in occasione di gite scolastche, iiaggi d’istruzione e campi scuola, City Camp ecc). In 
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dat eetra-UE aiierri nel pieno rispeto e in conformiti 
alle disposizioni di legge applicabili e, oie necessario, preiia stpula delle clausole contratuali standard preiiste dalla 
Commissione Europea, così come preiisto dagli art. 44 ess del gdpr.

8. Periodo di     consertazione  

I dat raccolt saranno conseriat sulle piataforme utlizzate per i tempi di ialiditi dei singoli moduli didatci.

9. Sit   web   e sertizi di terze     part  

Le piataforme potrebbero contenere collegament ad altri sit web che dispongono di una propria informatia
priiacy. L’Isttuto Comprensiio Pestalozzi 4 Sant’Antmo   non risponde del tratamento dei dat effetuato da tali
sit.

10. Dirit     dell’interessato  

L’interessato ha il dirito di:
- chiedere  al  Titolare  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un  tratamento  di  dat personali  che  lo  riguardano,
otenendo tute le  informazioni  indicate  all’art.  15  GDPR  es.  fnaliti  del  tratamento,  categorie  di  dat personali
tratat ecc.)  dirito di accesso);
- chiedere la retfca di dat inesat o richiederne l’integrazione, qualora essi siano incomplet  art. 16 GDPR);
- otenere la cancellazione dei dat personali, qualora ricorra uno dei motii indicat all’art. 17 GDPR  ad esempio, i dat
      non sono più necessari rispeto alle fnaliti per le quali sono stat raccolt o altriment tratat);
- otenere la limitazione del tratamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR  ad esempio, è contestata l’esatezza 
      dei dat personali oppure è ritenuto che il tratamento sia illecito);
- chiedere la portabiliti dei dat  art. 20 GDPR);

L’ interessato ha altresì il dirito:
- di opporsi al tratamento dei propri dat personali, fermo quanto preiisto con riguardo alla necessiti ed 

obbligatorieti del tratamento ai fni dell’instaurazione del rapporto;
- di reiocare il consenso eientualmente prestato per i tratament non obbligatori dei dat, senza con ciò 

pregiudicare la liceiti del tratamento basata sul consenso prestato prima della reioca.

Tut i sopraespost dirit possono essere esercitat comunicandolo al Titolare atraierso i dat di contato sopra citat.

Inoltre l’interessato ha il dirito di proporre reclamo ad un’autoriti di controllo  Garante per la protezione dei dat 
personali) ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

11. Obbligatorietà o   meno   del conferimento dei     dati  

Il conferimento dei dat personali è obbligatorio per potersi iscriiere alle piataforme e-learning e partecipare alle atiiti con
essa proposte. L’isttuzione Scolastca, iista la circostanza dell’urgenza e l’impossibiliti di seguire al momento le procedure 
preiiste, in assenza di comunicazioni di diniego da parte dei genitori, considereri autorizzato il tratamento dat nelle 
modaliti sopra citate. 
L’eientuale rifuto comporta l’impossibiliti per l’interessato di usufruire del seriizio e doiri essere comunicato per e-mail al 
seguente indirizzo: naic8f500qiistruzione.it .
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