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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 
AI SENSI DELL’ART. 13 e SS DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Cari Genitori, Studenti e Docenti,  

in conseguenza al D.P.C.M. del 04 marzo 2020, nonché ai decreti successivi, tra le misure adottate per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 è stata proclamata la sospensione dei servizi educativi delle scuole di 
ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche. In tale scenario, in considerazione di quanto 
previsto anche dalla nota ministeriale dell’8 marzo 2020, nonché nel rispetto del senso di responsabilità che investe il 
personale scolastico nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti, si è deciso di attivare, per tutta la durata 
del periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

A tal proposito, l’istituto, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce di seguito alcune informazioni sulle 
caratteristiche essenziali del trattamento. 

 

1. Titolare 
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “ CRONILDE MUSSO “, con sede in Via Andante N° 14, TRECATE (  

Novar), Tel: 0321777788, Mail: noic83000qçistruzione.it  

 

2. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – c.d. DPO) 
Il ruolo di DPO è stato attribuito all’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti recapiti:  Società Labor Service s.r.l. 

con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono 0321.1814220,  e-mail: privacy@labor-service.it pec: pec@pec.labor-

service.it  

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
L’attività di didattica a distanza è volta a garantire una continuità didattico-formativa per tutti gli studenti anche a fronte 

della situazione di emergenza mondiale che ha determinato la chiusura delle sedi istituzionali. Ciò avviene al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione (art. 34 Cost.). 

Nell’espletamento dell’attività di didattica a distanza, l’istituto è autorizzato trattare i dati, anche relativi a categorie 

particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e di formazione a 

distanza in ambito scolastico (Garante privacy doc. web n. 9300784). 

Pertanto Il trattamento in oggetto non dovrà essere supportato da uno specifico consenso da parte dell’interessato in 

quanto le basi giuridiche che legittimano tale attività sono individuabili nel perseguimento del legittimo interesse 

rilevante, ovverosia la continuazione dell’attività didattico-formativa (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) 

del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).  

• L’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza potrà prevedere le seguenti funzioni/attività: condivisione 

di file e programmi, nonché l'upload di file, documenti e video, riferimenti a link, video lezioni, registrazione di 

lezioni, file audio,… che potranno rimanere disponibili agli studenti anche dopo il termine della lezione. 
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I dati personali saranno utilizzati al solo fine di effettuare la generazione di un account per la gestione delle piattaforme 

di didattica a distanza (nominativo, numero di telefono, email) e di adempiere la funzione di svolgimento delle lezioni a 

distanza (principio di minimizzazione e non eccedenza del trattamento).  

Nel trattare i dati personali degli interessati, l’Istituto assicura sin da ora che non vi sarà alcuna indagine sulla sfera 

privata degli interessati né l’Istituto interferirà con la libertà di insegnamento. 

4. Destinatari 
I dati personali comuni e particolari derivanti dall’attività di didattica a distanza verranno comunicati solo a soggetti 

autorizzati al trattamento ex art. 29 gdpr (personale amministrativo; dirigenti scolastici; personale docente; 

collaboratori scolastici; membri di organi collegiali interni all’istituto scolastico titolare del trattamento). 

Nell’attivazione delle piattaforme i dati verranno automaticamente assunti anche da parte dei fornitori che offrono il 

servizio della didattica a distanza o in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 Gdpr (con i quali l’istituto ha 

stipulato apposito contratto), o in qualità di Titolare autonomo ex art. 4, pt. 7 Gdpr. 

I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. 

5. Trasferimento dati 
I dati personali comuni e particolari degli Interessati sono trattati e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea. A tal proposito si rimanda ai link https://www.impari-scuola.com/dati_personali.html 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html  - https://www.weschool.com/privacy-

policy/ in qualità di fornitori della piattaforma 

6. Periodo di conservazione 
I dati personali comuni e particolari vengono trattati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui 

sopra e verranno successivamente conservati per il tempo necessario all’espletamento degli obblighi di legge e di 

interesse pubblico rilevante. Si rimanda ai link  https://www.impari-scuola.com/dati_personali.html 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html  -https://www.weschool.com/privacy-policy/ 

in qualità di fornitori della piattaforma. 

 

7. 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); 
 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). 

8. Il conferimento dei dati  
Il conferimento dei personali comuni e particolari ex art. 9 GDPR costituisce requisito obbligatorio per l’attivazione 

dell’attività in oggetto.  

 

Trecate, lì 9 aprile 2020 

 
 

                                                                              Il Dirigente scolastico  

                                                                            ( Prof.ssa Daniela ROSSI ) 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                     ai sensi dell’art, 3 del D.Lvo  39/1993  

 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html
https://www.weschool.com/privacy-policy/
https://www.weschool.com/privacy-policy/
https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html

