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INFORMATIVA per Famiglie e Alunni per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA
(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, le era g)

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ar . 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato
dal D.lgs 101/2018, con la presente informa va si forniscono le informazioni sulla ges one dei da
personali.
Gli Interessa  devono prenderne adeguata visione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare  del  tra amento  è  l’Is tuto  Comprensivo  Alessandria  –  Spine a  Marengo  nel  suo
complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolas co. I da  di conta o del tolare sono
esplicita  nell’intestazione del presente documento.

OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La presente informa va ha ad ogge o il tra amento di da  personali degli alunni dell’Is tuto per
finalità di dida ca a distanza, in conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 che prevede, tra le
misure  ado ate  per  il  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,  la
sospensione dei servizi educa vi delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle
a vità scolas che. In considerazione di quanto previsto all’art.1, comma1, le era g, e nel rispe o
del  senso  di  responsabilità  che  investe  gli  operatori  della  scuola  nel  garan re  una  con nuità
dida ca a tu  i suoi studen , si è deciso di a vare un sistema di Dida ca a distanza per far
fronte all’a uale situazione. Il tolare e i suoi incarica  tra eranno i da  personali degli alunni
stre amente necessari (nomina vo, numero di telefono, email) ad effe uare la generazione di un
account per la  ges one delle eventuali  pia aforme di dida ca a distanza e per assolvere alla
funzione di svolgimento delle lezioni a distanza.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La base giuridica è rappresentata dall’esecuzione della finalità  is tuzione dida ca in  modalità
virtuale e non in ambiente fisico (la classe) stante l’emergenza sanitaria in corso.

MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
I  da  personali  vengono  conferi  al  momento  dell’iscrizione  dire amente  dall’alunno  o  dai
familiari/tutori o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il
tra amento  è  effe uato  secondo  i  principi  di  liceità,  corre ezza  e  trasparenza  nei  confron
dell’interessato e tra a  compa bilmente con le finalità del tra amento.
I  da  raccol  sono  “minimizza ”,  cioè  adegua ,  per nen  e  limita  a  quanto  stre amente
necessario rispe o alle finalità del tra amento, esa  e aggiorna ; sono tra a  mediante banche
da  cartacee  e  informa che  in  locale  e/o  in  cloud.  La  raccolta  di  eventuali  da
fotografici/video/audio è effe uata con mezzi propri del tolare del tra amento o degli incarica
autorizza .



Il tra amento viene effe uato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente,
anche dal personale dipendente incaricato di tra amento in relazione alle mansioni is tuzionali
ricoperte: Dire ore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docen  (e formatori assimila ), Personale
tecnico/amministra vo, Collaboratori scolas ci, altro personale ATA.
Eventuali  tra amen  da effe uare in esterno, per a vità specifiche non eseguibili  all’interno,
vengono  affida  a  sogge  di  comprovata  affidabilità  designa  al  tra amento  esterno  con
specifica nomina so oscri a dal Dirigente Scolas co. Per ogni tra amento diverso da quello per il
quale i da  sono sta  raccol , il tolare fornisce all’interessato tu e le informazioni necessarie a
tale diversa finalità.
Il complessivo processo di tra amento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione
storica mantenuta per i periodi consen .

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I principali pi di da  tra a  sono i seguen : credenziali di accesso alla pia aforma di dida ca a
distanza, indirizzo ip o mail  di  collegamento, da  anagrafici,  riprese fotografiche e filmiche dei
partecipan  alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, commen
vocali, commen  tramite chat, eventuali vo  assegna  da parte del docente.

NATURA  OBBLIGATORIA  O FACOLTATIVA DEL  CONFERIMENTO  DEI  DATI  E  CONSEGUENZE  DEL
MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il  conferimento dei  da  da parte  dell’interessato  assume cara ere di  obbligatorietà  per  poter
usufruire  del  servizio  di  dida ca  a  distanza.  Il  mancato  conferimento  dei  da  o  il  mancato
consenso comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I  da  personali  raccol  sono altresì  tra a  dal  personale del  tolare,  che agisce sulla base di
specifiche  istruzioni  fornite  in  ordine  a  finalità  e  modalità  del  tra amento  medesimo.  In
par colare per quanto riguarda le a vità di dida ca a distanza, i da  personali (comprese riprese
fotografiche o filmiche) dei partecipan , potranno essere porta  a conoscenza di ciascuno degli
altri  partecipan  alla  sessione  di  formazione  a  distanza.  La  comunicazione/diffusione,  in
osservanza delle norme, riguarda i soli da  consen  e per le sole finalità is tuzionali obbligatorie.
Comunicazione:  alle pia aforme u lizzate per la  ges one della Dida ca a distanza,  partner di
formazione e di a vità educa ve.
Diffusione: non è prevista diffusione dei da  tra a  per le finalità in ogge o.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I da  vengono conserva  per il periodo necessario alla ges one del percorso di studio dell’alunno
e per le finalità del tra amento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamen  o secondo
criteri adegua  allo specifico tra amento di volta in volta effe uato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli  interessa  che  ritengono  che  il  tra amento  dei  da  personali  a  loro  riferi  avvenga  in
violazione di  quanto previsto  dal  GDPR hanno il  diri o di  proporre reclamo al  Garante,  come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN VIDEOCONFERENZA



Si ricorda agli studen  ed ai genitori che anche nell’ambito delle a vità di dida ca a distanza
sono tenu  a rispe are le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento. Lo
studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a rispe are le regole comportamentali di seguito
riportate:
• l’u lizzo di pia aforme ha scopo esclusivamente dida co, per cui bisogna evitare altre forme di
uso di po sociale;
• anche nella  formazione a distanza valgono le stesse  regole dell’insegnamento in presenza:  i
partecipan  sono    prega  di  comportarsi  in  modo appropriato,  rispe ando  le  consegne  del
docente;
• nel  rispe o della norma va vigente sulla  privacy,  è  assolutamente vietato diffondere foto o
registrazioni  rela ve alle  persone presen  alle  video lezioni.  Il    docente   può   decidere   a
propria   discrezione   di   registrare   la   video lezione   avendo accortezza   di   non   riprendere
gli   studen .   L’u lizzo di   questo   materiale   video, eventualmente messo a disposizione degli
studen  da  parte  del  docente,  è  consen to  agli  studen  solo  come  supporto  per  lo  studio
individuale. Non ne è consen ta la pubblicazione;
• non è consen to a terzi, a nessun tolo, l'u lizzo della pia aforma di dida ca a distanza;
• non è consen ta la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza,
rela ve all'a vità delle persone che u lizzino il servizio;
•  è  consen to  l’  u lizzo  della  pia aforma  a vata  per  la  formazione  a  distanza,  solo  ed
esclusivamente per le a vità dida che della Scuola;
• è vietato diffondere in rete le a vità realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
• è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot rela vi alle a vità di dida ca a
distanza.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di
qualsiasi fa o illecito per i quali si rendano promotori.

Essendo la  dida ca online  un servizio  fondamentale  che la  scuola  me e a  disposizione degli
studen  in  questo  periodo  di  emergenza,  si  raccomanda  a  tu  l’autocontrollo  nell’uso  degli
strumen  informa ci.

  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA
     Do .ssa Renata Nosengo

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/1993


