DIDATTICA A DISTANZA
INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17,
18, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il
titolare del trattamento è l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DELLE
SCIENZE - Colleferro, nella persona di Antonio Sapone, Dirigente Scolastico pro tempore;
il Responsabile della Protezione dei dati è il Dr. Claudio Valeri; i dati trattati saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del compito
istituzionale della didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico
della classe; non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al
termine dell’iniziativa.
L’interessato ha il diritto ad accedere ai dati, alla loro rettifica e cancellazione ed alla
ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo
all’autorità di controllo, direttamente e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati
indicato in precedenza.
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
L’Istituzione Scolastica raccomanda alle famiglie ed agli studenti maggiorenni il
puntuale rispetto dell’obbligo di un uso corretto e responsabile dei dati personali
veicolati con i contenuti multimediali inviati dalla scuola e dai singoli docenti.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta gravi conseguenze, anche di natura penale,
connesse a una eventuale indebita diffusione.
L’Istituzioni Scolastica garantisce che i dati personali sono trattati in modo lecito,
corretto e trasparente, che sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime,
che sono trattati in modo non incompatibile con tali finalità, che essi sono adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati
in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Sintesi dei pronunciamenti del garante della privacy del 26 e 30 marzo 2020
(Cautele nell’utilizzo delle piattaforme).
Devono essere utilizzati servizi on line di videoconferenza o piattaforme che non
consentano il monitoraggio sistematico degli utenti.
Nel caso in cui si ricorra a piattaforme più complesse del Registro Elettronico, che
eroghino servizi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i
soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da
minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e
social login*).
I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla
sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o

dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non
collegati all’attività didattica.
Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione. Tale specifica
protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di
profilazione.
*(opportuno, a questo fine, l’uso di password e ID da cambiare il più frequentemente
possibile e di firewall adeguati; evitare l’utilizzo di dati biometrici).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)
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a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs.
39/93)

