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Informativa ai sensi artt. da 13 a 15 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
INTEGRAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è I.I.S.S. ‘Dell’Aquila - Staffa’,
PEO fgis023001@istruzione.it, PEC fgis023001@pec.istruzione.it,
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Isernia Ruggiero.
I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento.

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 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
La base giuridica del trattamento, relativamente alle attività di didattica a distanza,
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.

Natura obbligatoria 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. Le famiglie rilasciano il consenso al
trattamento dei dati al momento dell’iscrizione.
Ambito di comunicazione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere
comunicati a 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 del titolare, 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.
Le piattaforme utilizzate sono il Registro elettronico AXIOS e sue estensioni, la piattaforma
e Learning MOODLE e quelle certificate ai sensi delle norme di tutela della privacy per la
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a
distanza
individuate
dal
Ministero
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).

dell’Istruzione

Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi degli artt. 15 a 21 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, che per
comodità riproduciamo:
• diritto di accesso ai dati personali;
• diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
• diritto di opporsi al trattamento;
• diritto alla portabilità dei dati;
• diritto di revocare il consenso;
• diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

San Ferdinando di Puglia, 18/03/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia

