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Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                                                                                                                                                                             
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO                                                                                                                                                                                                     

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO                                                                                                                                                                               
VIA MILAZZO, 21– 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) Tel. 0776404441 - Fax 0776404381 -  C.M. FRIC82500D- C.F. 81002850600 

PEO:fric82500d@istruzione.it  - PEC: fric82500d@pec.istruzione.it  -  SITO WEB: www.icpiedimontesangermano.it 
Prot.n. Vedi segnatura 

 INFORMATIVA TRATTAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 13 GDPR 679/2016 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo, denominato d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Visto il protrarsi della diffusione del COVID-19, secondo quanto 

previsto nel DPCM 4 marzo 2020 e successive modifiche, e le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, tutte le Istituzioni Scolastiche devono provvedere all’utilizzo di 

piattaforme per l’attuazione della didattica digitale integrata. L’attività svolta attraverso queste piattaforme implica la comunicazione dei dati personali dell’utente a soggetti 

terzi (aziende private fornitrici di applicazioni e piattaforme). Ovviamente questa circostanza ha sollevato una particolare attenzione specifica alla tutela della privacy, in 

particolare degli studenti minori di età, da parte degli istituti scolastici. Pertanto, questo Istituto ha ritenuto, in linea con: il Provvedimento del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" e del successivo Comunicato del 30 marzo 2020 dello stesso Garante; le Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e della Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali 

dell’ufficio di gabinetto del Ministero dell’Istruzione, di estendere l’utilizzo del registro elettronico, già ampiamente utilizzato da docenti, alunni e famiglie e attivare 

piattaforme per la creazione di classi virtuali e videolezioni in modalità sincrona e asincrona. Per la scelta delle piattaforme si è fatto riferimento alle indicazioni del Garante 

richiamate in precedenza conformandosi ai principi di privacy by design e by default tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento e dei rischi 

per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).I criteri adottati per la scelta includono le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali 

(artt. 5 e ss. del Regolamento), nonché l’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti. In particolare, le piattaforme certificate AGID sono 

configurate in modo da consentire la gestione dei dati per la sola finalità di didattica, i fornitori anche quelli che offrono a titolo non oneroso vengono individuati con 

contratto di servizio e nominati responsabili esterni dei trattamenti.  Anche per i fornitori esterni permane l’obbligo di utilizzo dei dati esclusivamente per finalità legate 

alla didattica. Compito del titolare con l’ausilio del Responsabile della protezione dei dati sottoporre questo trattamento dati ad una preventiva analisi dei rischi ed eventuale 

valutazione di impatto. Tuttavia l’analisi preventiva dei rischi sulla protezione dei dati ci consente di attuare misure di sicurezza valide, ma le stesse possono essere inficiate 

dall’utilizzo improprio da parte degli utenti. Ci riferiamo, in particolare, alla possibilità dell’alunno di condividere a terzi i link e credenziali di accesso alla lezione video o 

videoconferenza live o registrazioni, in cui sono presenti gli alunni della classe, con conseguente violazione della privacy. Ai sensi delle indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione l’istituto ha emanato un Regolamento per disciplinare l’attività di didattica svolta a distanza a cui devono tutti uniformarsi per garantire il rispetto della 

privacy da parte di tutti.  Il regolamento cosi come ogni altra documentazione rilevante ai fini della privacy è pubblicato sul sito web dell’Istituto. In genere l’iscrizione alle 

piattaforme viene effettuata dall’allievo assistito dal genitore/tutore. Però, in alcuni casi, l’Istituto provvede direttamente all’esportazione dei dati presenti nei propri 

gestionali limitatamente a: nome, cognome, classe, e-mail dei genitori/tutori, e attraverso procedure guidate di importazione li inserisce nelle piattaforme creando in tal 

modo gli account di accesso. Tali account sono comunicati ai genitori/tutori che procedono all’immediato cambio password. Gli account ed eventuali nuovi indirizzi e-mail 

diventano effettivi ed attivi solo a seguito dell’intervento del genitore/tutore che li valida ed accetta (ad esempio: piattaforma GSUITE di Google, piattaforma OFFICE 365 

di Microsoft, piattaforma Moodle). Gli indirizzi mail attivati per consentire la registrazione delle piattaforme sono settati per consentire l’invio di messaggi solo ad altri 

indirizzi attivi del dominio scolastico. Sono attivate e configurate solo le funzioni legate alla didattica. Alla luce di quanto esposto si richiede di inviare l’autorizzazione 

predisposta dall’istituto scolastico e pubblicata sul sito web e/p registro elettronico. 

Per tutti i tutori/genitori che, presa visione delle informative, volessero formulare osservazioni e/o esercitare diritti garantiti dal GDPR, possono farlo inviando una mail al seguente 

indirizzo: fric82500d@istruzione.it 

Si forniscono di seguito le seguenti Informazioni ai sensi dell’art.13 del GDPR: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:Titolare del trattamento dei dati personali degli alunni è il/la Dirigente Scolastico Prof. Pietro PASCALE 

e-mail: fric82500d@istruzione.it. pec: fric82500d@pec.istruzione.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO):Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Milli Attilio mail: dpo@webmicrotech.it  tel. 0776/26110 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: Le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche 

minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 

9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, 

emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del D.P.C.M. dell’8 

marzo 2020).Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali 

funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate. Nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Titolare del trattamento provvederà al 

trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento dell’iscrizione e dell’utilizzo della piattaforma per didattica e formazione a distanza, anche con l’ausilio 

di mezzi elettronici, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

1. assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto; 

2. 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, 

l’alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione e la conservazione del fascicolo degli alunni); 

3. Utilizzare dati anagrafici identificativi, di contatto (ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in 

videoconferenza esclusivamente per l’erogazione della Didattica a Distanza. 

4. 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 della 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;  

▪ videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti, l’isolamento del proprio audio e/o video al bisogno o 

in base alle loro specifiche necessità;  

▪ sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli studenti; 

▪ nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione o 

pubblicità comportamentale);  
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Si attiveranno i servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare evitando, ad esempio, il ricorso a dati 

sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati 

nell’interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto all'istruzione).  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI UE 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque resi accessibili ai dipendenti e ai collaboratori della dirigenza dell’Istituto, ai quali sarà 

affidata la gestione della piattaforma e che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a 

tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare del trattamento. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessari al 

funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a 

conoscenza dei dati personali degli utenti e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare a obblighi di legge o per rispondere a istanze legali e 

giudiziarie e non saranno, comunque, diffusi. 

Gli interessati sono invitati a dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate. Si richiama peraltro l’inammissibilità del condizionamento, da parte dei gestori 

delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione– da parte dello studente o dei genitori – del consenso 

al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, 

appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento). 

In occasione di utilizzo piattaforme informatiche di didattica a distanza installate sul sito web dell’Istituto (es: Moodle) 0 gestite per il tramite del Registro elettronico i dati 

raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.  

Nel caso di utilizzo di piattaforme informatiche di didattica a distanza di tipo educational (le più note GSuite for Education; Microsoft Office 365 Education), i dati potranno 

essere trasferiti negli USA o in altri paesi extra UE, nella misura in cui il gestore della piattaforma abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding 

Corporate Rules (Norme Vincolanti di Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield).  

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi 

stessi. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle 

Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei 

Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità.  

L’uso di questo servizio online sarà limitato al periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dai decreti del presidente del consiglio dei Ministri (DPCM del 04 

Marzo 2020 e dal DPCM del 9 Marzo 2020) e potrà essere soggetto a proroghe in base all’evolversi del Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19.  

INFORMATIVE DEI PRODUTTORI/FORNITORI DI PIATTAFORMA 

Nella sezione privacy del sito web dell’Istituto sono presenti le informative rilasciate dai Fornitori delle piattaforme e delle applicazioni utilizzate per la Didattica a Distanza. 

NOMINA RESPONSABILE ESTERNO 

I fornitori delle piattaforme e degli applicativi (didattica a distanza, classi virtuali e videoconferenze) che rientrano nelle casistiche individuate dall’art. 28 del GDPR, sono 

nominati Responsabili Esterni del Trattamento Dati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’ interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

▪ l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

▪ la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

▪ la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’istituto e salvo che sussista 

un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

▪ la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

L’ interessato ha altresì il diritto: 

▪ di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento; 

▪ di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca. 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:   inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati Milli Attilio al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@webmicrotec.it; 

RECLAMO  L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR 

(http://www.garanteprivacy.it). 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:   L’utilizzo dei dati personali è necessario per poter svolgere le attività relative alla didattica a 

distanza. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Pietro PASCALE 

http://www.gdpristruzione.it/
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO                                                                                                                                                                                                     
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INFORMATIVA ALUNNI E TUTORI EX ART 13 GDPR 2016/679 E ART. 13 DLGS 196/2003 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 c.d. Codice Privacy con le modifiche ed integrazioni apportate dal DLGS 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, 

in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 

verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. I dati saranno trattati in ottemperanza art 5 del GDPR 2016/679 secondo i principi di: 

liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Inoltre sono state adottare le misure e gli 

accorgimenti necessari al rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare. 

Chi è il Titolare del trattamento? 

E’ L’istituto Comprensivo Statale di Piedimonte San Germano  rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Pietro PASCALE a cui lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i suoi 

diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei suoi dati utilizzando questi recapiti diretti : tel: 0776/404441 mail: fric82500d@istruzione.it 

 Inoltre il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO  )?  

L’istituto lo ha individuato nella persona: Milli Attilio.  E’ possibile rivolgersi direttamente all’RPD utilizzando i seguenti recapiti diretti: mail: dpo@webmicrotech.it ,  telefono solo per 

urgenze: tel. 0776/26110 

 

Chi altro può trattare i miei dati? 

L’istituto ha provveduto a nominare il proprio personale interno formalmente autorizzato/responsabile ai trattamenti di propria competenza, fornendo loro idonea formazione e istruzioni 

operative. Nei casi in cui è necessario che una persona/società esterna tratti i dati per conto del titolare costoro vengono nominati responsabili esterni al trattamento dei dati ai sensi 

dell’art 28 del GDPR 679/2016 e obbligati al rispetto delle norme. Si pensi a titolo esemplificativo al fornitore del programma di gestione, alla ditta di assistenza informatica etc. 

Per quale finalità saranno trattati i personali? 

I dati personali sono trattati dal personale della scuola, nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono que lle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni, quelle amministrative ad esse strumentali  e statistiche così come definite dalla normativa vigente che rappresenta la base giuridica del 

trattamento. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. Alcune 

informazioni richieste nei moduli di iscrizione personalizzato del nostro istituto sono facoltative, tuttavia sono necessarie all’attribuzione di eventuali punteggi, precedenze nella 

formulazione di graduatorie o liste di attesa, il mancato conferimento di questi dati può comportare l’impossibilità a procedere. Le informazioni supplementari, comunque,  richieste 

rispettano i principi di stretta necessità e pertinenza rispetto al fine per cui sono raccolti.  

Quali dati trattiamo e a chi possono essere comunicati? 

La natura dei dati trattati, oltre i personali riguarda anche dati definiti dalla precedente normativa come sensibili (ora art. 9)  “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; e i dati giudiziari (ora art. 10) che sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.  Questa part icolare tipologia di dati, trattati in forza del Regolamento 

(conforme allo schema-tipo predisposto dal MIUR ed approvato dal Garante) che abbiamo adottato, non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati in paesi terzi al di fuori 

della comunità europea. Tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri  soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste 

dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. 11/2017.   

I dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica, potranno essere comunicati 

a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria).  I dati forniti potranno essere comunicati a 

soggetti terzi con cui codesta Istituzione scolastica ha in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, i dati 

potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i servizi 

informatici e a imprese e tutor esterni del progetto alternanza scuola lavoro. A tal proposito vi informiamo che nel caso in cui i soggetti terzi in questione trattino i dati in modo 

continuativo, tali soggetti saranno nominati dalla presente istituzione scolastica, quali responsabili dei trattamenti rispetto ai servizi erogati. In merito alle attività orientamento, 

formazione e inserimento professionale i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni verranno comunicati e diffusi solo su richiesta degli interessati. Ai genitori dei figli maggiorenni, che 

siano ancora non autosufficienti e conviventi è consentito l’accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e  la frequenza (cod. civ. articoli 148 cc e 155-quinquies, Corte 

Cass. n°4765 del 3 aprile 2002). Nell’ambito delle attività legate all’incontro domanda e offerta di lavoro il trattamento de i dati personali e la pubblicazione on line dei curricula dei 

candidati avviene nel rispetto delle prescrizioni del dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 111/2011, e nel rispetto delle prescrizioni della Nota congiunta MIUR/Ministero del lavoro 

n°7572 del 4 agosto 2011. 

Inoltre Vi informiamo che rispetto ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di 

laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, codesta Istituzione scolastica potrà pubblicare foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della 

scuola in via temporanea previo consenso preventivo, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi 

materiali sono stati raccolti. In merito alle attività ed iniziative appena menzionate, il singolo interessato ha sempre la possibilità di comunicare alla scuola la volontà che le immagini e i 

video relativi a tali specifiche attività non vengano diffuse.  

Una modalità di trattamento dati è quello relativo alla cosiddetta didattica digitale integrata (DDI). La DDI è la stessa attività educativa che il Titolare svolge per finalità istituzionali con 

modalità diverse che implicano necessariamente l’utilizzo di sistemi online (piattaforme accessibi li da Internet). Maggiore attenzione sarà prestata a questo trattamento in particolare 

per ciò che attiene alle modalità di iscrizione/accesso alle piattaforme, gestione dei dati personali, tipo di dati trattati, scelta del fornitore della tecnologia necessaria (ci sono diverse 

piattaforme che offrono servizi diversi), formazione e addestramento del personale, perché, ovviamente, è potenzialmente maggiore il rischio di diffusione non autorizzata di dati 

personali.   Ovviamente, il titolare, sceglierà i fornitori che offrono maggiori garanzie, li nominerà Responsabili esterni al trattamento dei dati obbligandoli al rispetto della normativa sulla 

privacy e all’utilizzo dei dati solo per finalità didattiche, pubblicherà sul proprio sito web le informative da loro stessi predisposte affinché possiate prenderne visione. Tenuto conto delle 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione formulate di concerto con il Garante della protezione dei dati personali verrà effettuata una preventiva analisi dei rischi, la valutazione di impatto 

se necessaria ed il personale sarà formalmente autorizzato ed istruito. Tuttavia, è proprio il comportamento tenuto da chi utilizza questi strumenti (in particolare quello degli alunni) il 
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principale pericolo, anche in considerazione del fatto che viene a mancare il controllo diretto del docente esercitato con la presenza fisica nelle aule. Pensiamo in particolare alle lezioni 

in videoconferenza con telecamera attiva e alla partecipazione dell’alunno alle lezioni dalla propria abitazione. Il titolare ha pertanto predisposto un regolamento affinché tutti possano 

tenere un comportamento giusto e rispettoso della privacy propria e degli altri e una modulistica con la quale viene richiesta la vostra autorizzazione per la gestione di dati in casi 

particolari (esempio la creazione di un indirizzo mail da dare all’alunno nel caso sia obbligatorio averne uno per l’iscrizione alla piattaforma DDI). Il regolamento e la modulistica con 

richiesta di autorizzazioni verranno pubblicati anche sul sito web dell’Istituto con lo scopo principale di informare ed educare gli utilizzatori degli strumenti necessari alla DDI e 

sensibilizzare voi genitori/tutori ad una maggiore attenzione in alcuni aspetti dell’attività didattica erogata a distanza.    

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i dati? 

Come: Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti interni appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura 

e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai 

sensi del Regolamento.  

Dove: I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID 

presso conservatori accreditati e/o presso i nostri plessi. 

Quanto tempo: I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e 

dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e libertà personali? 

Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento utilizza 

standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti i soggetti  sopra menzionati sono adeguatamente istruiti dal Titolare per 

operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal Titolare stesso e sono a questo proposito stati nominati responsabili del trattamento dati. Il 

Titolare, nel rispetto dei principi previsti nel nuovo regolamento che ha ampliato le responsabilità dei titolari, principio di responsabilizzazione (accountability), privacy by design e by 

default, ha nominato un responsabile per la protezione dei dati personali, redatto registri del trattamento dati per ogni responsabile, redatto un piano di sicurezza dove i rischi sono stati 

accuratamente analizzati e sono state adottate idonee contromisure e formato tutto il personale incaricato dei trattamenti.  

Quali sono i miei diritti e come esercitarli? 

I suoi diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso, cancellazione, opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e può esercitarli 
rivolgendosi, come indicato, direttamente al titolare o all’RPD. Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il GDPR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto salvo ogni altro 
ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente rego lamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, 
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo ulteriore suo diritto si avvalga 
delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del GDPR 679/2016 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

 

Informativa sulla Responsabilità genitoriale decreto legislativo 28/12/2013 n. 154 

Art. 316 co. 1 - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del 

figlio. I Genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore 

Art. 337-ter co. 3 – Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza  

abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa la 

giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il 

genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art- 337-quater co.3- Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo delle responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 

determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i non sono affidati ha il 

diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro PASCALE 
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INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679. 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa  vigente che ne rappresenta la base giuridica. I dati trattati con 

strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei 

principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti dal  GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, 

opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare: il dirigente scolastico Prof. Pietro PASCALE 

o al Responsabile della Protezione dei dati Sig. Milli Attilio ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail:  fric82500d@istruzione.it o dpo@wemicrotech.it .  
L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito web nella sezione privacy: www.icpiedimontesangermano.it dove troverete tutte le informazioni anche di contatto 

aggiornate. 

Dichiarazione di consenso/autorizzazione 

A) UTILIZZO E PUBBLICAZIONE IMMAGINI Consenso:     SI        NO 

in qualità di alunno, e/o di soggetto esercitante la patria potestà sull’alunno/a sotto indicato esprime il proprio consenso per l’utilizzo dell’immagine del suddetto alunno/a per i seguenti 

trattamenti: 

Fotografie su supporto cartaceo e CD-ROM / DVD / PENDRIVE: Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo e supporto CD-ROM / DVD / PENDRIVE informativo 

della scuola di immagini dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento.  

Video e foto su internet: Autorizzo il trattamento per la pubblicazione, sui siti internet della scuola (pagina ufficiale, Facebook, YouTube, Twitter, Istagram, WhatsApp, Messenger), di 

riprese audio/video o immagini fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento . Il materiale viene diffuso su internet sui soli siti e social 

gestiti dalla scuola. Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, i social media gestiti dalla scuola, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, 

convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’alunno e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 

sopra autorizzato. 

IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 

La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio da parte dell’Istituto.  

B) COMUNICAZIONI A TERZI DEI DATI Consenso:      SI        NO 

Comunicazioni a Hotel, Ristoranti, Strutture ricettive, Agenzie Viaggi, Musei: Autorizzo la comunicazione dei dati personali dell’alunno, ivi inclusi eventualmente dati definiti dalla 

precedente normativa sulla privacy come sensibili (disturbi dell’alimentazione, celiachia, allergie, etc.) per consentire la gestione e l’organizzazione di uscite didattiche ed eventi. 

Comunicazione a Aziende ed Associazioni (es: certificazioni linguistiche o informatiche): Autorizzo la comunicazione dei dati personali dell’alunno ad altri Istituti, Enti o Società private 

/ Associazioni con le quali l’Istituto intrattiene rapporti finalizzati all’ottenimento di certificazioni e/o organizza attiv ità didattiche e formative. 

Comunicazione dei dati a Società di Assicurazione: Alle compagnie assicuratrici potranno essere comunicati gli elenchi degli alunni assicurati ed in caso di infortunio all’Istituto potrebbe 

essere richiesta la compilazione di form online e/o modulistica in portali gestiti dalle compagnie di assicurazione stesse nei quali viene richiesto l’inserimento di dati personali ed anche 

sensibili riferibili all’infortunio. 

Autorizzo, pertanto la comunicazione dei dati, ivi inclusi eventualmente, dati definiti dalla precedente normativa sulla privacy come sensibili, per consentire la gestione di pratiche di 

infortunio coperte da assicurazione e l’invio dell’elenco degli assicurati.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento di informazioni e documenti in caso di infortunio nelle piattaforme messe a disposizione dalla compagnia assicuratrice, l’eventuale 

rifiuto del conferimento causerà interruzione di servizio da parte dell’Istituto.  

C) UTILIZZO DI PIATTAFORME ONLINE A SCOPI DIDATTICI - CREAZIONE ACCOUNT  Autorizzo:      SI        NO 

 
L’Istituto prevede l’uso di piattaforme educative, software e applicazioni, ambienti virtuali online, e quanto necessario per la Didattica Digitale Integrata DDI:   

• Piattaforma Gsuite: Autorizzo Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa dallo stesso fornita sopra 
richiamata, e l'istituto ad utilizzare le funzionalità di questa piattaforma. 

• Piattaforma WhatsApp: Autorizzo Facebook a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa dallo stesso fornita 
sopra richiamata, e l'istituto ad utilizzare le funzionalità di questa piattaforma. 

• Piattaforma Skype: Autorizzo Microsoft a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa dallo stesso fornita 
sopra richiamata, e l'istituto ad utilizzare le funzionalità di questa piattaforma. 

• Piattaforma GoToMeeting: Autorizzo LogMeIn INC a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa dallo stesso 
fornita sopra richiamata, e l'istituto ad utilizzare le funzionalità di questa piattaforma. 

• Creazione di classi virtuali. Comunicazioni scuola/alunno scuola/famiglia, condivisione di materiali, somministrazione di test e di sondaggi: GSUITE, Office 365, Edmodo, WeSchool, 
Impari, Moodle;  

• Esercitazioni online per la preparazione delle Prove INVALSI: Aula01; 
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• Sviluppo del linguaggio di programmazione e creazione di ambienti virtuali: Programma il Futuro, CodeWeeK, Minecraft, Scratch, AppInventor; 

• Produzione di documenti online, anche in modalità condivisa: Office 365 online, Google Documenti. Creazione di presentazioni online, anche in modalità condivisa: Prezi, PowerPoint 
on line, Google Presentazioni, Adobe Spark, Calameo, Emaze, Canva, Buncee, PowToon; 

• Produzione di mappe offline e online, infografiche, collage anche in modalità condivisa: Mindomo, XMind, Simplemind, MindMapFree, Pizup, Ribett, Easelly,Coggle, Popplet; 

• Creazione di bacheche virtuali online per presentazioni, documenti, mappe, foto, video, ecc: Padlet, Symbaloo, Glogster;  

• Editing video e audio: Apowersoft, Screencast-o-matic, Loom, Stop motion studio. 

• Repository in ambienti cloud per produzione e condivisione di contenuti digitali (testi, presentazioni, moduli): GoogleDrive, Dropbox, OneDrive, iCloud; 

• Disegno e grafica: Google SketchUp, Sweet Home3D, Autocad;  

• Comunicazioni a distanza con esperti, gemellaggi con classi, incontri con docenti: Skype, Google Hangouts, WhatsApp.  

• Creazione e condivisione di cartoni animati: ToonyTool.com, Goanimate. 

• Produzione e visione di Immagini, contenuti e musiche free: Pixabay, Ovovideo, Slideshare, WordPress, Blogger.  

• Produzione di ebook e storytelling: Storyweaver, Scribaepub. 
 

Per poter utilizzare applicazioni software e cloud è necessario che ogni alunno abbia un proprio account di posta elettronica per le varie piattaforme. La creazione della casella di posta, 
data la giovane età dei ragazzi, deve avvenire tramite autorizzazione del genitore/tutore. Pertanto sottoscrivendo questa voce si autorizza alla creazione di un account, e relativa casella 
mail, se necessario all’uso delle singole piattaforme. Per un uso corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali si chiede che le password della casella di posta e degli account 
vengano condivisi dai figli con i propri genitori, consentendo alle famiglie un assiduo controllo delle attività sul web dei ragazzi. 

Autorizzo l’utilizzo delle piattaforme ad uso didattico e comunicare e condividere materiali per fini esclusivamente didattici, con i docenti del Consiglio di classe, in orario curricolare ed 
extracurricolare, e la creazione di indirizzo di posta elettronica. 

Autorizzo l'uso della videoconferenza e la registrazione di foto e video di mio figlio/a relative alle lezioni tenute da docenti e la pubblicazione nella piattaforma per la didattica a 

distanza  in visione consentita solo agli alunni della stessa classe, corpo docente e personale tecnico e amministrativo incaricato/responsabile dei trattamenti 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara di aver ricevuto, letto e compresa l’informativa relativa al trattamento dati rilasciate ai sensi dell’art 13 e 14 del GDPR 679/2016 e si fornisce 

o meno il consenso a quanto descritto nei punti A, B, e si autorizza o meno per quanto riguarda il punto C. Per la didattica digitale integrata siamo consapevoli che implica l'uso di 

piattaforme fornite da aziende private che tratteranno dati personali, e mi impegno ad esercitare un controllo sulle attività svolte da mio figlio/a allo scopo di garantire un uso lecito ed 

efficiente. 

Data Classe 

 Nome e Cognome Firma presa visione informativa Firma scelte punti A –B – C  

Alunno    

Genitore/Tutore    

Genitore/Tutore    
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