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A tutte le famiglie degli alunni dell’istituto 
Agli Atti 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: Informativa privacy per famiglie e alunni per le finalità di didattica a distanza 
 
 
 

 

 

 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 

modificato dal D.lgs 101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione 

dei dati personali in regime di didattica a distanza.  

Gli interessati devono prenderne adeguata visione.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Casalbuttano Ed Uniti nel suo complesso, 
legalmente rappresentato dal sottoscritto PIETRO GIOVANNI PASTORELLO in quanto dirigente 
scolastico pro tempore.  

 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Massimo Zampetti, per la 
società Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, 
tramite un contratto di servizi in outsourcing ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16.  
  

OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Come specificato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020, il 
consenso per effettuare il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del compito 
istituzionale delle istituzioni scolastiche che è stato acquisito al momento dell’iscrizione è da ritenersi 
valido anche per tutte le attività di didattica a distanza. 
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Con la presente informativa si vuole tuttavia richiamare l’attenzione su alcuni aspetti 
particolari legati al trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per finalità di didattica a 
distanza, attivata in conseguenza delle norme che hanno determinato la sospensione delle attività 
didattiche in presenza per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (tutti i 
D.P.C.M. che si sono susseguiti a partire dal D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 e il D.L. del 17 marzo 
2020). 

Il titolare e i suoi incaricati tratteranno i dati personali degli alunni strettamente necessari ad 
utilizzare ad assolvere alla funzione di svolgimento delle lezioni a distanza. Le piattaforme utilizzate 
nel nostro istituto per la didattica a distanza sono: 

− il Registro Elettronico Nuvola, già utilizzato durante le lezioni tradizionali e che quindi non ha 
richiesto ulteriore raccolta di dati;  

− la piattaforma di video conferenza Google Meet, utilizzabile dagli alunni senza creazione di 
alcun account; 

− Google Drive per la condivisione di file da parte dei docenti, utilizzabile dagli alunni senza 
creazione di alcun account; 

− la piattaforma di condivisione Padlet, utilizzabile dagli alunni senza creazione di alcun account. 
 

I dati che potrebbero essere trattati sono gli indirizzo IP o indirizzi e-mail di collegamento, 
riprese fotografiche e filmiche dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e 
risposte a domande, commenti vocali, commenti tramite chat, oltre al materiale inviato dagli alunni 
ai docenti tramite Nuvola o all’indirizzo e-mail istituzionale. Si garantisce che tutti questi dati saranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti. 

 
Il sito della scuola o altri spazi web ad esso collegato e comunque di natura istituzionale 

potrebbero essere utilizzati per la condivisione dei lavori prodotti dagli alunni. 
 
Per ottemperare a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 

garantiamo dunque che: 

− i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

− che saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

− che saranno trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di 
profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine; 

− che essi saranno 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. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le 
sole finalità istituzionali obbligatorie.  

 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio 
dell’alunno e per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o 
secondo criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).   
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INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ IN VIDEOCONFERENZA 

Si ritiene utile invitare gli studenti e le famiglie a rispettare le regole comportamentali di seguito 

riportate: 

− l’utilizzo di tutte le piattaforme utilizzate ha scopo esclusivamente didattico e tale deve essere 
sempre, se ne esclude quindi l’utilizzo per qualunque altro scopo; 

− nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 
discrezione di registrare la video lezione purché non siano ripresi gli studenti. 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. Non ne è 
consentita la pubblicazione; 

− 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;  

− è vietato diffondere in rete 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 dei quali si rendano promotori.  
  

Essendo la didattica online l’unica possibilità che ci consente in questo periodo di emergenza 

continuare a erogare il nostro servizio per garantire il diritto all’istruzione, si raccomanda a tutti gli 

alunni e le famiglie l’autocontrollo e la responsabilità nell’uso degli strumenti informatici.  

  
Per ogni ulteriore informazione scrivere a dirigente@iccasalbuttanu.edu.it. 
 
Vi ringrazio per la vostra collaborazione, 

 
Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Giovanni Pastorello 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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