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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI
AI SENSI DELL’ART. 13 e SS DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
PIATTAFORME E-LEARNING
Emergenza COVID-19
I recenti D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza da contagio Covid 19 stabiliscono la sospensione delle attività
didattiche e dispongono l’attivazione, nel periodo di sospensione, di modalità di didattica a distanza, anche riguardo
alle esigenze degli studenti con disabilità.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Dati personali che riguardano i Vostri figli sarà improntato nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto comprensivo statale 561° “Oriani-Guarino”, in qualità
di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito,
“GDPR”), fornisce le seguenti informazioni:
1.

Titolare

Il Titolare del trattamento è l’Istituto comprensivo statale 51° “Oriani-Guarino”- C.FISC. 95170520639 con sede in
Napoli, alla via G. Pascale, n. 34 Tel: 081-7361008 Mail: naic8crf00q@istruzione.it pec: naic8cf00q@pec.istruzione.it
2.

Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - c.d. DPO)

Il ruolo di DPO è stato attribuito al Sig. Francesco Guillari reperibile ai seguenti recapiti: telefono 335.74.45.084 email: francesco.guillari@infosysteam.it;
3.

Finalità

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5,
paragrafo 1 del GDPR l’Istituto comprensivo statale 51° “Oriani-Guarino” , in qualità di Titolare del trattamento,
provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento dell’iscrizione e dell’utilizzo delle
piattaforme E-Learning, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento delle seguenti finalità:
-

4.

gestione attività didattiche e di valutazione degli apprendimenti da parte del personale docente e/o svolgente
funzione (chiamato a cooperare all’attività di docenza);
condivisione dei contributi degli studenti iscritti alle medesime istanze, usufruendo delle risorse/attività
disponibili sulle piattaforme e-learning;
diffusione dei dati personali obbligatori (nome, cognome, indirizzo e-mail) agli studenti iscritti alle medesime
istanze.
Basi giuridiche

Il trattamento dei dati personali comuni e particolari (art. 9 GDPR) dell’Interessato è lecito e assunto senza il consenso
espresso di quest’ultimo in quanto è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e rilevante ai
sensi del combinato disposto degli art. 6, lett. e) e 9, lett. g) del GDPR (istruzione e formazione in ambito scolastico); il
trattamento è inoltre lecito in quanto necessario per il soddisfacimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il
Titolare del trattamento ed è finalizzato all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6
lett. b) e c) GDPR.
Fermo quanto esposto, di seguito si elencano ulteriori basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati degli
studenti: R.D. n. 653/1925; D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di
contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.lgs. n. 165/2001, D.M 305/2006; D.lgs. 76/05;
D.lgs. 77/05; D.lgs. 226/05; D.lgs. 82/2005, D.lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi
stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 66/2017;
D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, D.lgs.
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33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13
luglio 2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate
disposizioni, oltre che le linee guida e le circolari applicative.

5.

Destinatari

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori dell’Istituto comprensivo statale 51° “Oriani-Guarino” addetti alla gestione delle piattaforme, che, nella
loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno
a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di
manutenzione hardware o software necessari al funzionamento delle piattaforme o per la gestione di alcune
funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
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.
6.

Indicazioni di comportamento durante le attività in videoconferenza

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare
le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano, pertanto,
a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate:
 l’utilizzo di Skype e/o altre piattaforme ha scopo esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre
forme di uso di tipo sociale;
 anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti
sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
 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 avendo accortezza di non riprendere 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 consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
 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 consentito l’utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per
le attività didattiche della Scuola;
 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
per i quali si rendano promotori.
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli
periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso degli strumenti informatici.
7.

studenti in questo

Trasferimento dati

I dati personali degli Interessati sono trattati e conservati secondo le normative vigenti. In ogni caso, il Titolare, ove si
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rendesse necessario, potrà spostare i server e comunicare i dati degli studenti anche fuori dal territorio dell’Unione
Europa (a titolo esemplificativo, in occasione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola, City Camp ecc). In
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà nel pieno rispetto e in conformità
alle disposizioni di legge applicabili e, ove necessario, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea, così come previsto dagli art. 44 ess del gdpr.
8.

Periodo di conservazione

I dati raccolti saranno conservati sulle piattaforme utilizzate per i tempi di validità dei singoli moduli didattici.

9.

Siti web e servizi di terze parti

Le piattaforme potrebbero contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa
privacy. L’Istituto comprensivo statale 51° “Oriani-Guarino” non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali
siti.

10.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di:
- chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano,
ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali
trattati ecc.) (diritto di accesso);
- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione, qualora essi siano incompleti (art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17 GDPR (ad esempio, i dati
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati);
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio, è contestata l’esattezza
dei dati personali oppure è ritenuto che il trattamento sia illecito);
- chiedere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
L’ interessato ha altresì il diritto:
- 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.
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra citati.
Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali) ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
11.

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati:

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere alle piattaforme e-learning e partecipare alle attività
con essa proposte. L’istituzione Scolastica, vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al momento le
procedure previste, in assenza di comunicazioni di diniego da parte dei genitori, considererà autorizzato il trattamento dati
nelle modalità sopra citate.
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per l’interessato di usufruire del servizio e dovrà essere comunicato per e-mail al
seguente indirizzo: naic8cf00q@istruzione.it
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