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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Piattaforme E-learning/Videoconferenze
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (d’ora in avanti
GDPR), pertanto, nella sua qualità di Interessato, la informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAPISARDI
– GARIBALDI, con sede in Via Caltanissetta n° 27 - 90141 Palermo (PA), C.F.: 80022700829 – Tel.:
091/6260510, Email: paic8ap007@istruzione.it – PEC: paic8ap007@pec.istruzione.it, rappresentata dal
Dirigente Scolastico p.t.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) è contattabile ai seguenti
recapiti: info@garanteprivacyitalia.it – dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
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:
credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo IP di collegamento, riprese
fotografiche e filmiche dei partecipanti alla 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
Sempre nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di
cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, in generale, la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 c. 1
lett. 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 (c.d. sensibili), la base giuridica risiede nell’art. 9 c. 2 lett. b) e g) del GDPR. Relativamente alle
attività di didattica a distanza, la base giuridica è costituita nel dettaglio dai differenti DPCM relativi
all’emergenza COVID-19 (meglio conosciuto come Coronavirus).
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato (ovvero del Genitore e/o Tutore) assume carattere di
obbligatorietà per poter erogare o per poter usufruire del servizio di didattica a distanza. Il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza.
*Accedendo alla piattaforma di formazione a distanza l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce
implicitamente il consenso al trattamento dei dati.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati o saranno comunque accessibili dal personale autorizzato dal Titolare
(ai sensi dell’art. 29 del GDPR), che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e
modalità del trattamento medesimo. 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 debitamente designati quali Responsabili del trattamento (ai sensi dell’art.
28 del GDPR), con i quali siano in essere contratti o accordi di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli
interessati dei servizi stessi. Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta inoltre che i dati
possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di altri soggetti esterni all’ente, ad esempio per

lo svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma
o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, gli stessi svolgeranno le operazioni ai soli fini della
prestazione richiesta. In occasione di utilizzo di diverse piattaforme informatiche da quelle in utilizzo
dall’Istituto (ad utilizzo discrezionale e condiviso da tutti gli interessati), i proprietari di tali piattaforme
agiranno in regime di autonoma titolarità.
DIFFUSIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per
ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi. I dati
raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno conservati sulla piattaforme per i tempi di validità dei singoli moduli didattici, nonchè
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, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il
perseguimento delle finalità.
GESTIONE DELLE VIDEOCONFERENZE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
LEZIONI FRONTALI
Regole generali adottate e comuni a tutte le piattaforme che offrono servizi di videoconferenza:
-

-

Registrazione della lezione, a discrezione del docente che attiva la room per la video lezione. Il video
sarà disponibile solo agli studenti della stessa classe.
Il docente richiederà il consenso alla registrazione all’inizio di ogni lezione (anche oralmente),
richiedendo la disattivazione della telecamera o disattivando la stessa per mezzo degli strumenti a
disposizione per gli alunni i cui tutori hanno negato il consenso alla registrazione del video.
Verranno utilizzati durante lo svolgimento della lezione frontale strumenti quali chat per invio di
messaggi e domandi fra i partecipanti, condivisione dello schermo da parte del docente relatore che
avrà a disposizione strumenti per la moderazione delle conversazione, microfono per formulare
domande e risposte a quesiti a disposizione dei partecipanti, ecc.

*Gli eventuali video della registrazione saranno disponibili solo per il tempo di validità del modulo
didattico e visualizzabili solo ed esclusivamente da parte dei docenti, tutor dell’Istituto, personale tecnico
formato e responsabilizzato, allievi della classe.
Eventuali altre piattaforme

Le piattaforme utilizzabili per l’erogazione di formazione a distanza disponibili, nonché per la
creazione di classi virtuali. comunicazioni scuola/alunno - scuola/famiglia, condivisione di
materiali, somministrazione di test e di sondaggi, sono molte e utilizzabili discrezionalmente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’ interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15 e ss del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Istituto, e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità
ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza
con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Inoltre l’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it).
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Inviando una E-mail/PEC al Titolare del trattamento e/o Responsabile della Protezione dei Dati.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAPISARDI - GARIBALDI
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO (PA)
Email: paic8ap007@istruzione.it – PEC: paic8ap007@pec.istruzione.it

NORME DI COMPORTAMENTO
Si ricorda agli studenti ed ai Genitori/Tutori che anche nell’ambito delle attività di
didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di protezione dei dati
personali e le seguenti norme di comportamento.
Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:
➢ 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 E-mail all’Istituto (o altro mezzo idoneo)
l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi,
ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;
➢ a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a
distanza;
➢ a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
➢ ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte
dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di
didattica a distanza e dai progetti correlati;
➢ ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
➢ a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
➢ a non diffondere in rete “Screenshot” o fotografie relative alle attività di didattica a
distanza.
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati
da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
*Accedendo alla piattaforma di formazione a distanza l’utente (docente, genitore, alunno)
fornisce implicitamente il consenso al trattamento dei dati.
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