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Premessa
Secondo le disposizioni del D.L. n°6 del 23 febbraio 2020, del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, delle note
del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e dell’8 marzo 2020, prot. n. 279, con le
quali sono state fornite istruzioni operative alle istituzioni scolastiche sull’attivazione e sul
potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del
registro elettronico e utilizzando classi virtuali, ovvero altri strumenti e canali digitali, per favorire la
produzione e la condivisione di contenuti; della nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020,
prot. n. 388, nella quale sono state fornite, tra l’altro, alcune indicazioni sulla protezione dei dati
personali trattati nell’ambito della didattica a distanza; della Dichiarazione sul trattamento dei dati
personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19, adottata dal Comitato europeo per la protezione
dei dati (EDPB) in data 19 marzo 2020, in rispetto ai contenuti del Provvedimento del Garante della
Privacy n°64 del 26 marzo 2020, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, e del GDPR
2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come GDPR, si forniscono con la presente
informazioni sul trattamento e sulla gestione dei dati personali specificatamente per ciò che riguarda
l’attività della didattica a distanza (DAD).
I dati personali dell'utente saranno utilizzati dalla scrivente istituzione scolastica, che ne è titolare
per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla normativa in
vigore.
Oggetto e finalità del trattamento
Si premette che le scuole non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni,
studenti, genitori, poiché il trattamento nell’ambito della DAD è riconducibile alle funzioni
istituzionalmente ad esse assegnate.
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento dei dati personali degli alunni che frequentano
l’istituto scolastico per finalità esclusive della gestione della DAD (didattica a distanza) per
compensare la sospensione delle attività didattiche e dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine
e grado, previste tra le misure adottate dal Presidente del Consiglio per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica. È garantito il rispetto del senso di responsabilità che investe gli
operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti.
In forza di ciò, il titolare del trattamento ha deciso di attivare un sistema di Didattica a Distanza per
far fronte all’attuale situazione.
I dati veicolati sugli applicativi scelti saranno trattati, per ciò che compete l’istituzione scolastica (per
esempio elaborati degli alunni), in maniera strettamente necessaria all’assolvimento degli obblighi
educativi; trattati in modo lecito e corretto; pertinenti alle finalità della raccolta e del successivo
trattamento; conservati per un periodo di tempo limitato e, comunque, non superiore al periodo
necessario allo scopo per cui sono stati raccolti.
Ogni utente provvederà singolarmente a generare il proprio account per accedere alla DAD, di
conseguenza l’istituto scolastico non conserverà nessun dato riconducibile allo stesso utente.
Base giuridica
L’attivazione delle piattaforme DAD (didattica a distanza) richiede l’acquisizione del consenso da
parte del singolo genitore in piena autonomia e senza che l’istituto scolastico ne sia responsabile
relativamente al trattamento conseguente. Comunque, vista la circostanza dell’urgenza, il titolare
del trattamento (nella fattispecie il dirigente scolastico) nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, nonché per consentire la prosecuzione
dell’attività didattica e nell’ottica della garanzia del diritto allo studio, effettua i dovuti accertamenti
sulla correttezza e sul rispetto della normativa e del Provvedimento del Garante n°64 del 26 marzo
2020.
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Modalità di raccolta e trattamento dei dati
I dati personali di ogni alunno sono stati già conferiti all’atto dell’iscrizione direttamente dal genitore,
o dalle scuole di provenienza. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e
trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.
I dati raccolti sono minimizzati, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario
rispetto alle finalità del trattamento.
La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio, da parte dei singoli docenti, è limitata a casi
estremamente eccezionali e dopo aver acquisito l’approvazione scritta preliminare del titolare del
trattamento e del responsabile interno del trattamento.
Il trattamento viene effettuato prevalentemente all’interno dell’istituto scolastico, oltre che dal
dirigente scolastico, anche dal personale dipendente autorizzato al trattamento in relazione alle
mansioni istituzionali ricoperte (DSGA, ATA amministrativi, Organi collegiali, Docenti).
Trattamenti relativi alla DAD sono effettuati in esterno, in via prioritaria dal fornitore della piattaforma
che gestisce il registro elettronico, sono utilizzate anche piattaforme di conference call finalizzate
alle video lezioni gestite da fornitori esterni sempre nei limiti stabiliti dal GDPR e dal Provvedimento
del Garante n°64 del 26 marzo 2020. Il trattamento di dati svolto dai fornitori esterni della DAD per
conto della scuola si limiterà a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai
fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore. Tali servizi on line sono forniti
direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato senza la
necessaria creazione di un account da parte degli utenti. Il fornitore esterno fornirà esclusivamente
il servizio on line di videoconferenza tramite la quale non viene effettuato il monitoraggio sistematico
degli utenti, o, comunque, non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali,
tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).
L’eventuale trattamento ulteriore dei dati degli utenti, effettuata direttamente dai gestori dei servizi
on line, nella diversa veste di titolari del trattamento, dovrà naturalmente osservare, tra gli altri, gli
obblighi di informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR.
In caso di eventuali trattamenti non previsti derivanti da attivazione di servizi attualmente non gestiti,
e prima della loro attivazione, si provvederà a fornire all’interessato specifica informativa necessaria
a tali diverse finalità.
Il complesso processo di trattamento DAD, riferibile all’istituto scolastico, viene controllato dalla fase
di raccolta fino all’archiviazione storica mantenuta per i periodi stabili dalla normativa attualmente in
vigore.
I dati personali definiti come “dati sensibili” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del GDPR
saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei
trattamenti. Gli eventuali dati sensibili veicolati sul registro elettronico o su piattaforme DAD non
saranno oggetto di diffusione alcuna (si cercherà comunque di trovare soluzioni, insieme con i
genitori degli interessati che possano consentire che tali dati veicolino solo su applicativi con
identificazione certa del ricevente).
Saranno sempre rispettate le adeguate misure per salvaguardare la tutela dei minori in ogni loro
aspetto (così come previsto dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni e dal
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).
il trattamento DAD sarà effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento e dal già citato Provvedimento
del Garante. I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di
conservazione digitale degli atti definite da AGID.
Saranno rispettati i presupposti e le condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel
contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del GDPR, art. 114 del Codice e dell’art. 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza
effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di
insegnamento.
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Periodo di conservazione
I dati obbligatori ai fini della gestione degli alunni e del loro percorso di studi sono conservati per il
tempo stabilito dalla normativa in vigore.
I dati non più ritenuti utili, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro
conservazione non risulti altrimenti giustificata da norma di legge.
Diritti dell’interessato
1. Ai sensi del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
• conoscerne l'origine;
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
• diritto di revoca;
• diritto alla portabilità dei dati;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’istituto scolastico rappresentato dal legale
rappresentante pro-tempore nella persona del dirigente scolastico.
Data protection officer
L’istituto scolastico ha nominato quale DPO (Data Protection Officer/Responsabile protezione dati)
il prof. Riccardo Lo Brutto, che può essere contattato al seguente indirizzo email:
rpd.privacy@gmail.com
Modalità segnalazioni
Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento o al DPO, per far valere i
suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del
GDPR.
Responsabili interni ed esterni del trattamento
I nominativi dei vari responsabili interni ed esterni del trattamento dati sono pubblicati in un apposito
link nel sito web scolastico.
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