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Prot. n 814 A 40 del 03 aprile 2020 
           Ai docenti 
           Alle famiglie  
            ATTI  
           SITO on line  
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per 
docenti, genitori e studenti relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di 
piattaforme di didattica a distanza 

Il sottoscritto dirigente scolastico TANIA IASEVOLI, in qualità di titolare del trattamento dei dati del 
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO SANSEVERINO NOLA, in applicazione del Regolamento 
europeo sulla Privacy (RGPD) entrato in vigore a partire dal 25 maggio 2018, visto il D.lvo 196/2003 
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in attesa della pubblicazione del Decreto 
Legislativo, previsto dalla legge delega 21 ottobre 2017, n. 163, con il quale la normativa nazionale sarà 
adeguata alle disposizioni del Regolamento, tenuto conto dell’art. 1, comma 1021, della legge 205/2017 
e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21 febbraio 2018 del Garante per la 
protezione dei dati personali,  

premesso che  
 
- questa istituzione scolastica opera nel settore dell’istruzione e della formazione e pertanto effettua 
trattamenti di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante e previsti da specifiche 
disposizioni di legge inerenti l’ordinamento scolastico nazionale;  
 
- questa istituzione scolastica è autorizzata al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo quanto 
previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 
dicembre 2006, che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono 
autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono 
necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;  
 
- questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali secondo principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati previsti dalla normativa 
vigente e ribaditi dal Regolamento europeo;  
 
- questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati;  
 
- questa istituzione scolastica ha attivato tutte le misure minime previste atte a garantire la sicurezza dei 
dati personali attraverso l’attribuzione di incarichi e responsabilità al personale incaricato di trattare i 
dati personali e ha messo in atto tutte le misure necessarie per la protezione dei sistemi informatici 
utilizzati per il trattamento;  
   FORNISCE LA SEGUENTE INFORMATIVA 
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I genitori sono tenuti a prendere visione e apporre la spunta di presa visione sul 
portale Argo Scuolanext. 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della legge 
101/2018 e seguenti. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Secondo Circolo Didattico Maria Sanseverino di Nola, legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione 
del presente documento. 

Autorizzato al trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ELENA 
CASTALDO, il personale amministrativo come da organigramma e il corpo docente per le loro 
competenze.  
Il Responsabile esterno del trattamento è ARGO Software s.r.l..  

Responsabile della protezione dei dati DPO 
Il Responsabile della Protezione dei dati è la GisConsulting srls con sede in GIUGLIANO IN 
CAMPANIA alla VIA CONCEZIONE, codice fiscale e numero di PARTITA IVA 05020301213, 
e-mail giscon@tiscali.it. 

OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI   
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per 
finalità di didattica a distanza, in conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 che prevede, tra le 
misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la 
sospensione dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle 
attività scolastiche. In considerazione di quanto previsto all’art.1, comma1, lettera g, e nel rispetto 
del senso di responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità 
didattica a tutti i suoi studenti, si è deciso di attivare un sistema di Didattica a distanza per far 
fronte all’attuale situazione. Il titolare e i suoi incaricati trattano i dati personali degli alunni 
strettamente necessari (nominativo, numero di telefono, email) utili ad effettuare la generazione di 
un account per la gestione delle piattaforme di didattica a distanza e per le comunicazioni scuola-
famiglia inerenti le attività registrate sul portale elettronico ARGO. 
 

Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI   
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, 
che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti 
leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente 
informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza. I 
principali tipi di dati trattati sono i seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a 
distanza, indirizzo IP o mail di collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei partecipanti alla 
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sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, commenti vocali, commenti 
tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente.   
 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il 
trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base 
giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g).  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 
conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter 
usufruire del servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato 
consenso comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. I dati 
verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai 
familiari/tutori o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola.  I dati 
raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto 
alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e 
informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con 
mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati.  Il trattamento viene effettuato 
prevalentemente all’interno della scuola, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente 
incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore S.G.A., membri di 
organi collegiali, docenti (e formatori assimilati), personale tecnico/amministrativo, collaboratori 
scolastici, altro personale A.T.A.  Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati 
raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità. Il 
complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione storica 
mantenuta per i periodi consentiti.   
  
Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o 
portati a conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma 
titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’Istituzione, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo e secondo i 
principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
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In particolare per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese 
riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno 
degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza. 

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. 

Tempo 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 dellefinalità. 

Diritti degli interessati 
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). 

Hanno inoltre il diritto alla cancellazione dei dati (diritto all’oblio) ai sensi dell’art. 17 del GDPR 
679/2016 e di reclamo (art. 77 del GDPR). 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN 
VIDEOCONFERENZA   
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 
sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento. Lo 
studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito 
riportate:  l’utilizzo di piattaforme ha scopo esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre 
forme di uso di tipo sociale; anche nella formazione a distanza i partecipanti sono tenuti a 
comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente; nel rispetto della 
normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative a 
persone presenti in eventuali video lezioni; l’utilizzo di questo materiale video, eventualmente 
messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come 
supporto per lo studio individuale e non ne è consentita la pubblicazione;  non è consentito a terzi, 
a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;  non è consentita la diffusione 
di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone 
che utilizzino il servizio; è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il 
docente e i compagni o qualsiasi tipo di registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di 
didattica a distanza.   
  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di 
qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori.  Essendo la didattica on line un servizio 
fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si 
raccomanda a tutti la massima correttezza nell’uso degli strumenti informatici.   
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Il genitore di si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale 
di accesso alla piattaforma di didattica a distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone; a 
comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della 
password.  
In caso di violazione delle norme stabilite nelle riportate norme di comportamento, l’Istituto, nella 
persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account 
dell’utente o revocarlo; l’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli 
opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di 
utilizzo indicate nel presente avviso, oltre che delle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
 

        
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Prof.ssa Tania Iasevoli 
                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3c2 D.Lvo 39/93 

 
 


