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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RISERVATA AGLI ALUNNI, AI LORO
GENITORI/TUTORI E AL PERSONALE DOCENTE NEL CASO IN CUI SI FACCIA RICORSO AL SERVIZIO DI
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
ex DPCM 08/03/2020, Nota Prot. 8/03/2020 e Nota Prot. 17/03/2020

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR), questa Istituzione Scolastica,
rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Salvia, in qualità di Titolare del trattamento, La
informa che nel caso in cui si faccia ricorso alla DAD/FAD ha deciso di adottare strumenti informatici adatti
all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza agli alunni
iscritti. La decisione scaturisce dalle disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il contenimento della
epidemia da COVID-19, ma potrà costituire, anche successivamente al superamento della fase
emergenziale, l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete. L’I.C. Cassarà-Guida
di Partinico utilizza le piattaforme DAD/FAD di “cloud computing” solo per finalità istituzionali, nella
realizzazione di percorsi di didattica a distanza.
Ci sarà uno scambio di documenti, informazioni, filmati, messaggi tra docenti ed alunni (definiti, insieme ai
genitori/tutori degli alunni minorenni, soggetti “interessati” al trattamento dei dati) che potrà avvenire
attraverso l'uso di strumenti tecnologici quali pc, notebook, tablet, smartphone ecc. il tutto nel pieno
rispetto del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali GDPR 679/2016 e del D.lgs 196/2003
(modificato dal D.lgs 101/2018).
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzare i dati anagrafici identificativi e di contatto (ad es.
email, numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed è finalizzato a:
• assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto;
• 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).
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 specifiche;
• 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);
• le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei docenti e dei loro dati di contatto
saranno effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano. Il
conferimento dei dati richiesti 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), non occorre quindi il consenso.
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L'I.C. Cassarà-Guida, tramite il trattamento per la "Didattica a distanza”, segue i criteri di liceità, correttezza
e trasparenza, tratta i sopraindicati dati per consentire la prosecuzione delle attività per tutta la durata del
periodo di sospensione della didattica come misura preventiva contro il COVID-19. Il Responsabile del
Trattamento e il Titolare del Trattamento vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati
solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano,
inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultassero nel
frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano
eccedenti al trattamento dichiarato. Si precisa che il trattamento segue i seguenti criteri di liceità: Interesse
pubblico o esercizio di pubblici poteri.
Nel trattamento "Didattica a distanza” vengono trattati dati di minori. L’I.C. Cassarà-Guida in osservanza
dell'articolo 8 del GDPR si impegna a informare chi ne esercita la responsabilità genitoriale garantendo
l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche al trattamento.
Nel trattamento "Didattica a distanza” non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali:
• enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro elettronico, il
fornitore del servizio di web Conferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che
agiscono in qualità di responsabili o di titolari del trattamento secondo le specifiche di volta in volta
dichiarate;
• le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello
provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normativa.
Spesso, l’uso di piattaforme digitali comporta inevitabilmente il trasferimento di dati, senza la volontà del
Titolare del trattamento (il dirigente scolastico), verso paesi terzi rispetto l’Unione Europea, quali Stati Uniti
in cui sono ubicate le sedi legali delle principali piattaforme di condivisione. È possibile trattare i dati
personali in paesi siti al di fuori dell’Unione Europea nonché trasferirli in tali paesi a condizione che i
suddetti paesi garantiscano il livello di protezione dei dati e il rispetto degli altri obblighi previsti dalla
normativa europea (requisito di “adeguatezza”). Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare lettura
alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate.
Condizioni e norme di utilizzo
• Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né
cedute a terzi. In caso di smarrimento della password l’interessato potrà rivolgersi direttamente
all’Amministratore o ai suoi delegati.
• Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. L’interessato
accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere
il ricevente dei messaggi spediti al suo account.
• I docenti si impegnano a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui
saranno inviate circolari e informative.
• L’interessato si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni di dati personali
riservati.
• L’interessato si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi interessati o che violino le leggi ed i regolamenti
d’Istituto vigenti.
• L’interessato si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel
rapportarsi con gli altri studenti e con il personale abilitato alla gestione della piattaforma e a non
ledere i diritti e la dignità delle persone.
• L’interessato si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare
forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle
leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
• È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore.
• L’interessato s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi la legge vigente.
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• L’interessato è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera
l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque
soggetto, in conseguenza di un uso improprio.
• In caso di violazione delle norme qui indicate, l’Istituto nella persona del suo rappresentante
legale/titolare del trattamento/Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’interessato o
revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso. L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato
memorizzato negli account creati, inclusa la mail. Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni
relative a presunte violazioni della presente, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il
contenuto degli account.
• L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti
ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo, oltre che alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.
• L’account sarà revocato al termine del percorso di studi per gli studenti e del rapporto lavorativo
per i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
• In riferimento alle altre piattaforme da utilizzare che consentono lo scambio di documenti,
informazioni, filmati, messaggi tra docenti ed alunni che potrà avvenire attraverso l'uso di
strumenti tecnologici quali pc, notebook, tablet, smartphone ecc. anche dotati di sim dati o
mediante collegamenti internet effettuati con abbonamenti di casa che, trattandosi di minori,
questi dovranno essere intestati ai genitori/tutori degli alunni minorenni.
• L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’interessato in applicazione del D. lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e modificato dal D.lgs 101/2018) e del GDPR
679/2016.
• Il servizio è erogato dalla Società proprietaria della piattaforma che applica la propria politica alla
gestione della privacy (leggere le loro informative).
Nota per gli studenti disabili
Il Piano educativo individualizzato (PEI) è il punto di riferimento, ad esso saranno affiancate le migliori
strategie per l’integrazione e l’adattamento alla DAD.
Sarà predisposto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza
concordate con la famiglia dell’alunno disabile e monitorare attraverso feedback periodici.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico: Prof. Vincenzo Salvia, Via Sciopero alla rovescia, 8 90047 - Partinico (PA), email (PEO): paic88000p@istruzione.it
Il Responsabile della protezione dei dati è Melchiorre Cirabisi, email: dpo@wordandweb.it
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del
Titolare del trattamento presentando apposita istanza ai sensi della vigente normativa ed in particolare
degli articoli 15-22 e 77 del GDPR UE 2016/679. Ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di
rettifica dei suoi dati personali
Durata del trattamento
Il trattamento “Didattica a distanza / Didattica Digitale Integrata” avrà inizio e termine secondo quanto
indicato dalle disposizioni ministeriali o secondo quanto previsto dall’istituzione scolastica se il ricorso al
servizio è avvenuto non in situazioni di emergenza ma in circostanze ordinarie.
Periodo di conservazione
L’Istituto conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre i tempi previsti dalla normativa vigente.
Partinico _______________
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Salvia
_______________________
firma apposta in formato digitale secondo la normativa vigente
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