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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI AGLI INTERESSATI  

(UTENTI: ALUNNI - GENITORI)  RELATIVAMENTE AL 

‘SERVIZIO DI DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTANZA’ 
 

Oggetto: “Informativa Integrativa dei Dati Personali agli interessati (Utenti della scuola: Alunni – Genitori) ai 
sensi del Regolamento Europeo Privacy 2016/679. Didattica a Distanza – Nota MIUR n.388 del 17.03.2020 
 
Il sottoscritto, Prof. Fiorenzo Li Volti, in qualità Dirigente Scolastico e Titolare del Trattamento Dati 
dell’Istituto Comprensivo di Certaldo, Via Leopardi snc – 50052 Certaldo (Fi) (in base al Regolamento 
Europeo Privacy n. 679/2016), congiuntamente al Responsabile della Protezione Dati Dott. Ing. Stefano 
Rodà , Studio in Pisa – Via A.Ceci n.6, Lido di Camaiore (Lu) – Via G.Carducci n.70, tel. 0584/619702- cell. 
337714348 – email ingstefano.rod@virgilio.it  

PREMESSO CHE 

questo documento viene redatto ad integrazione dell’Informativa per il trattamento dati personali degli 
utenti (alunni-genitori) presente sul Sito Web dell’Istituto- sezione privacy,  

INDICA CHE 

sono predisposte procedure per utilizzare, durante la sospensione delle attività didattiche, nuove 
piattaforme e-learning e software di gestione delle attività didattiche per la creazione di classi virtuali e 

COMUNICA CHE 
L’Istituzione Scolastica, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, ha deciso di adottare strumenti informatici idonei a fornire e garantire un 

adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (D.A.D./F.A.D.). 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento di tutti i dati personali (dati anagrafici identificativi, dati di contatto: email-numeri di 

telefono o identificativo di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in 

videoconferenze è finalizzato esclusivamente ad:  

 Assicurare il regolare adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (D.A.D. /F.A.D.) 

 Il trattamento dei dati, nel rispetto del R.E. 2016/679, viene effettuato in sicurezza tramite 
strumenti elettronici qualificati e viene svolto esclusivamente con le seguenti modalità: 
- Analisi-condivisione, per via telematica tra il docente e gli alunni del gruppo classe, di 

materiale didattico (file, documentazioni, ecc…) e delle registrazioni audio/video delle 
lezioni. 

- Acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni. 
- Video-lezione on-line con piattaforme che (eventualmente) permettono ad ogni studente 

l’isolamento del proprio audio e/o del proprio video (sono escluse videoconferenze in 
modalità privata o registrazioni delle immagini degli studenti) 

- Le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto 
saranno effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe. 

INOLTRE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO PUNTUALIZZA CHE 

Ogni dato viene trattato da ogni componente dell’attività on-line (alunni – genitori - docenti) nel totale 
rispetto del R.E. 679/2016 e per nessun motivo diffuso o comunicato a persone non autorizzate. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
L’Istituzione Scolastica conserverà i dati personali (nei sistemi informatici di proprietà) per il tempo 

necessario per adempiere alle finalità previste dalla normativa e comunque per non oltre 10 anni 

dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ogni interessato, in base agli artt.nn.15-22-77 del R.E. 679/2016, ha il diritto di: 

- esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali 

- richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento 

- revocare il consenso  

- proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 

Certaldo, 20 aprile 2020 

 

       Il Titolare del Trattamento Dati 
                  Dirigente Scolastico 
                             Prof. Fiorenzo Li Volti 

                                                                                                                                              (Documento firmato digitalmente) 
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