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Informativa per gli studenti e genitori per finalità straordinaria di 

Didattica a Distanza (DaD) 

(D.P.C.M. 04 marzo 2020, art. 1, Comma 1, Lettera G) 

   

PREMESSA  

Il Regolamento UE  679/2016 (d’ora in poi: GDPR) e la vigente normativa italiana di 

riferimento regolano la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei 

dati personali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e impone una 

serie di obblighi in capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti.   

Nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 13 del GDPR sulla necessità di informare 

gli interessati e fornire le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e 

trasparente dei dati personali, si fornisce la presente informativa. Il Titolare si riserva il 

diritto di apportarvi modifiche in qualsiasi momento, dandone informazione agli 

interessati sul proprio sito web.  

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è l’I.I.S. “G. Siani” (d’ora in poi indicato come Titolare), inteso 

come suo rappresentante legale, i cui recapiti sono i seguenti:  

I.I.S. “G. Siani”   

Via M. Pietravalle – 80131 Napoli  

Tel. 081.5456214  

E-mail: nais099003@istruzione.it  

  

DATA PROTECION OFFICER   

Il Responsabile per la protezione dei dati personali, anche noto come Data Protection 

Officer (d’ora in poi: DPO) è stato designato dal Titolare.  

Ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale del 

Titolare: https://iissiani.edu.it 

  

OGGETTO 

La presente informativa ha come oggetto il trattamento di dati personali degli alunni 

dell’Istituto per finalità di didattica a distanza. L’informativa viene adottata ai sensi e per 

gli effetti dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei 

successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in particolare, del DPCM 

dell’8 marzo 2020 che, nel disporre la sospensione dei servizi delle attività didattiche 

https://iissiani.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=1282
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nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, prevede che siano attivate, per tutta la durata della sospensione, 

modalità di didattica a distanza (art. 2, comma 1, lett. m e n).  

L’informativa è stata altresì redatta conformemente alle note del Ministero dell’Istruzione 

del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e dell’8 marzo 2020, prot. n. 279, con le quali sono state 

fornite istruzioni operative alle istituzioni scolastiche circa l’attivazione e il 

potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche 

del registro elettronico e utilizzando classi virtuali, ovvero altri strumenti e canali digitali, 

per favorire la produzione e la condivisione di contenuti, materiale e sussidi, nonché alla 

nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388, con la quale sono state 

fornite, tra l’altro, alcune indicazioni sulla protezione dei dati personali trattati 

nell’ambito della didattica a distanza.  

In tale contesto, l’Istituto si è attenuto alle comunicazioni e note informative emesse del 

Garante della Protezione per i Dati Personali in data 26 marzo 2020 e 30 marzo 2020. In 

considerazione di quanto previsto dalle sopra indicate disposizioni e nel rispetto del senso 

di responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità 

didattica a tutti i suoi studenti, si è deciso di attivare un sistema di Didattica a Distanza 

per far fronte all’attuale situazione. Il titolare e i suoi incaricati tratteranno i dati personali 

degli alunni (nominativo, e-mail) strettamente necessari ad effettuare la generazione di 

un account per la gestione di piattaforme dedicate alla didattica a distanza.  

   

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

1. Assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del 

P.T.O.F. di Istituto.  

2. Svolgere attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 

scolastiche.  

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

L’attivazione di tali piattaforme non richiede l’acquisizione scritta del consenso da parte 

dei genitori e tutori degli alunni minorenni, oppure degli alunni maggiorenni.  

Su tale specifico punto l’informativa si adegua a quanto disposto dal Garante per la 

Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 26 marzo 2020, consultabile sul sito 

internet www.garanteprivacy.it, in base al quale “Le scuole e le università che utilizzano 

sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di 

docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni 

istituzionalmente assegnate a scuole e atenei”.  

  

MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI  

http://www.garanteprivacy.it/
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Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei 

confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. Le 

informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad es. 

e-mail o telefono) necessari per fornire e garantire un adeguato servizio di formazione a 

distanza (FAD) agli alunni iscritti presso Istituto nel periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (decretata, da ultimo, in ambito scolastico nazionale con il 

richiamato DPCM 9 marzo 2020) e nei limiti dettati dagli organi governativi. Esse 

saranno trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all’istruzione e alla 

formazione degli alunni e alle attività amministrative ad esse strumentali con riferimento 

ai servizi connessi alla didattica (quali le attività educative, didattiche e formative; di 

valutazione e orientamento per gli alunni ovvero per la gestione della carriera e del 

percorso scolastico, formativo e amministrativo dell’alunno; l’aggiornamento 

dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione e conservazione del fascicolo degli 

alunni).  

I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità del trattamento, per poi essere all’occorrenza aggiornati; 

sono trattati mediante banche dati cartacee e informatiche in locale fisico e/o in cloud. La 

raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con mezzi propri del titolare 

del trattamento o degli incaricati autorizzati. Il trattamento viene effettuato 

prevalentemente all’interno della scuola, oltre che dal Dirigente Scolastico, anche dal 

personale scolastico incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali 

ricoperte: Direttore Amministrativo, membri degli Organi Collegiali, docenti (e formatori 

assimilati), personale tecnico/amministrativo, collaboratori scolastici.  

I dati personali che vengono raccolti tramite il Registro Elettronico per la didattica 

asincrona e le piattaforme più comunemente utilizzate (G-Suite for Education, WeSchool) 

sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte 

dei fornitori dei servizi di formazione a distanza. Nel caso in cui la piattaforma prescelta 

dovesse avere tra i suoi servizi quello di Registro, il Titolare provvederà a nominare un 

responsabile esterno.  

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare 

servizi che comportino la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 

assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili.   

Si precisa comunque che i server collocati in territorio extra-UE sono comunque 

sottoposti agli accordi internazionali in materia di tutela della privacy dei dati trasmessi 

nell’ambito dell’EU-US Privacy Shield. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare 

lettura delle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in termini 

di scelta consapevole del trattamento.   

Non si effettueranno trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (ad es. 

profilazione). I dati personali dei genitori o dei soggetti sui quali si esercita la potestà 

genitoriale/tutela legale sono necessari al fine dell’adempimento di specifici obblighi di 

legge a cui il Titolare deve far fronte; obblighi né derogabili né disattendibili.  
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COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

I dati saranno comunicati nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri, e/o per motivi di interesse pubblico rilevante (garanzia del 

diritto all’istruzione), e/o in adempimento di obblighi previsti dalla legge, e/o in fase di 

esecuzione contrattuale a terzi, quali: Autorità preposte al coordinamento e controllo 

dell’attività di istruzione e formazione a livello provinciale, regionale e nazionale; Enti 

privati nella veste di concessionari del servizio formazione a distanza (in qualità di 

autonomi titolari del trattamento o responsabili).  

   

MODI E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali o che riguardano soggetti sui quali si esercita la 

responsabilità genitoriale/tutela legale avviene attraverso mezzi informatici messi a 

disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati 

per il periodo necessario al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

come definito a livello governativo. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 

attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.  

I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o e cartacei. Inoltre, sono 

protetti dal Titolare, mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi 

di violazione considerati, per tutto il tempo necessario all’adempimento degli obblighi al 

cui rispetto il predetto Titolare è tenuto e, in ogni caso, nel rispetto della normativa in 

tema di conservazione dei dati (si fa qui riferimento ai seguenti testi: codice 

dell’amministrazione digitale, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Esaurite tutte le 

finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il Titolare, sia che essi siano 

conservati in formato cartaceo come pure in formato elettronico, avrà cura prima di 

anonimizzarli e poi di cancellarli.  

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In ogni momento l’interessato potrà avere piena chiarezza sulle operazioni sopra riferite 

e, in particolare, esercitare i seguenti diritti, rivolgendosi al Responsabile della Protezione 

dei Dati Personali (DPO):   

• diritto di accesso ai dati (ex art. 15 del GDPR);   

• diritto di rettifica (ex art. 16) e di cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati (ex 

art. 17 del GDPR);   

• diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 del GDPR);  
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• diritto di ricevere una notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazione del trattamento (ex att. 19 del GDPR);  

• diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 del GDPR);  

• diritto di opposizione (ex art. 21 del GDPR);  

• diritto di non essere sottoposto ad un processo automatizzato decisionale, 

relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (ex art. 22 del GDPR);  

• diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la Protezione dei Dati 

Personali (ex artt. 51 del GDPR e 141 del Codice Privacy), qualora ritenga che i 

Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro secondo 

legge.  

 L’esercizio di questi diritti può essere svolto mediante comunicazione al Titolare del 

Trattamento.   

  

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA  

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente 

informativa sul trattamento dei dati personali in qualunque momento, dandone 

informazione agli Interessati sul proprio sito web www.iissiani.edu.it nonché, qualora 

tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli interessati attraverso uno 

degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare.  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere 

richieste in qualsiasi momento al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), 

utilizzando gli estremi istituzionali di contatto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Mancini 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993] 

http://www.isisdenicola.gov.it/
http://www.isisdenicola.gov.it/

