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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FAMIGLIE E GLI
ALUNNI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTANZA

(DAD/FAD)

Ai sensi della vigente normatva sulla protezione dei dat personali, questa Isttuzione Scolastca, in qualità di
Titolare del tratamento, La informa che il nostro Isttuto ha deciso di adotare strument informatci utli a
fornire e garantre un adeguato servizio di didatca e formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni iscritt La
decisione scaturisce dalle disposizioni nazionali in ambito scolastco inerent il contenimento della epidemia da
COVID-19,  ma  potrà  costtuire,  anche  successivamente  al  superamento  della  fase  emergenziale,  l’avvio  di
metodologie didatche online da afancare a quelle frontali in aulat

Finalità e base giuridica del tratamento

Il tratamento dei dat personali consiste nell’utlizzo di dat identicatvi di contato (ad est mail, numero di
telefono, ecct) ed eventualmente delle immagini, anche in videoconferenza per l’erogazione della DAD/FAD ed
è inalizzato a:

– assicurare il regolare svolgimento del percorso didatco e l’atuazione dei piani formatvi

– svolgere le atvità di supporto alla didatca e ai servizi correlat con le atvità scolastchet

Il tratamento è efetuato in sicurezza, tramite strument eletronici selezionat e qualiicat, conformemente
alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della Amministrazione Digitale,
ed è svolto con le seguent modalità:

– condivisione da parte del docente per via telematca agli alunni del gruppo classe di materiale didatco
(iles, document, ilmat, foto ecct) e delle registrazioni audio/video delle lezionid

– acquisizione per via telematca, da parte del docente, degli elaborat degli alunnid

– videoconferenza online atraverso piataforme che permetono, tra l’altro, agli student l’isolamento del
proprio audio e/o video in base alle loro speciiche necessitàd

– sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli studentd

– nella erogazione e fruizione della didatca NON saranno svolt tratament basat su  processi decisionali
automatzzat (est proilazione o pubblicità comportamentale)d

– le comunicazioni dei dat anagraici identicatvi degli alunni e dei loro dat di contato saranno efetuate
esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relatve famigliet



Destnatari dei dat personali e assenza di trasferiment 
I dat sopra indicat potranno essere comunicat a terzi, quali:

– gli ent erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro eletronico, il fornitore
del servizio di web-conferencing, il fornitore dei contenut di didatca digitale, che agiscono in qualità
di  responsabili  del  tratamento  secondo  le  speciiche  di  volta  in  volta dichiarate  ed  agli  apposit
contrat o nomined

– le  Autorità  preposte  al  coordinamento  e  controllo  dell’atvità  di  istruzione  e  formazione  a  livello
provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normatvat

I  dat oggeto  del  tratamento,  registrat in  sistemi  informatvi  su  web,  sono  conservat su  server  ubicat
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggeto di trasferimentot 
Ad ogni modo, gli interessat sono invitat di dare letura alle condizioni d’uso delle singole piataforme utlizzatet

Periodo di conservazione

Nei sistemi informatci di proprietà del Titolare o dei sogget suoi fornitori l’Isttuto conserverà i dat personali
per  il  tempo  necessario  per  adempiere  alle  inalità  di  cui  sopra  e  comunque  per  non  oltre  10  anni  dalla
cessazione del rapporto per le inalità di serviziot

Riferiment per la protezione dei dat

Titolare  del  Tratamento dei  dat personali  è  la  scuola  stessa,  che ha personalità  giuridica  autonoma ed è
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastcot

Responsabile della protezione dei dat è l’Ingt FRANCO ENRICO del quale si riportano di seguito i riferiment di
contato: info@fers-totit  

La persona,  referente interno per  il  tratamento,  cui  potrete rivolgervi  per far valere i  dirit soto riportat
risponde all’indirizzo email: tois00100b@istruzionetit 
Le  ricordiamo  inoltre  che  in  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  dirit nei  confront del  Titolare  del
tratamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli ufci di segreteria oppure via e-
mail agli indirizzi sopra riportatt

Dirit degli interessat

Le  ricordiamo,  ai  sensi  della  vigente  normatva  e  del  GDPR-UE-2016/679,  che  lei  ha  sempre  il  dirito  di
esercitare la richiesta di accesso e di retica dei suoi dat personali, e che ha sempre il dirito di proporre
reclamo all'Autorità Garantet

Norme di comportamento e utlizzo della didatca a distanza 
Si  ricorda agli  student,  ai  genitori,  agli  esercent potestà genitoriale,  ai  tutori  che,  anche nell’ambito delle
atvità di didatca a distanza, sono tenut a rispetare le norme previste in tema di privacyiv e le seguent norme
di comportamento:

Lo studente e la famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si impegnano pertanto: 
• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piataforma di didatca a
distanza, e a non consentrne l'uso ad altre personed
 • a comunicare immediatamente atraverso email all’Isttuto l’impossibilità ad accedere al proprio account, il
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sospeto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della passwordd 
• a non consentre ad altri, a nessun ttolo, l'utlizzo della piataforma di didatca a distanzad
 • a non difondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relatve all'atvità delle altre
persone che utlizzano il serviziod 
• ad osservare le present norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Isttuto dell’account
personale dello Studente e l’esclusione dalle atvità di didatca a distanza e dai proget correlatd 
• ad utlizzare i servizi ofert solo ad uso esclusivo per le atvità didatche della Scuolad
 • a non difondere in rete le atvità realizzate dal docente, con il docente ed i compagnid
 • a non difondere in rete screenshot o fotograie relatve alle atvità di didatca a distanzat
Lo Studente e la sua famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si assumono la piena responsabilità di tut
i dat da lui inoltrat, creat e gestt atraverso la piataforma di didatca a distanzat 

Il Dirigente Scolastco
(Proft Pietro Ainardi)
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