
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Guido Guinizelli”
Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA

(MO)
tel. 059926517 - 059921576  -  cod.mecc.: MOIC809003

internet: https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it
e-mail: moic809003@istruzione.it -  
PEC: moic809003@pec.istruzione.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI CONNESSI ALL’UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dat Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016) d’ora in avant GDPR, prevede la protezione delle persone fsiihe ion riguardo al tratamento dei dat di
iaratere personale iome dirito fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo ihe:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del tratamento dei Suoi dat personali è l’Isttuto Comprensivo ‘Guido Guinizelli’ ion
sede a Castelfranio Emilia, in via Risorgimento 58.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dat (RPD) è iontatabile all’indirizzo e-mail:
info@progetoprivaiy.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel  rispeto dei  priniipi  di  liieità,  iorretezza,  trasparenza,  adeguatezza,
pertnenza e  neiessità  di  iui  all’art.  5,  paragrafo  1  del  GDPR,  il  tratamento  dei  dat personali  ionsiste  nell’utlizzo  di  dat
anagrafii identfiatvi, di iontato (ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di messaggistia) ed eventualmente delle
immagini in videoionferenza per l’erogazione della DAD/DDI ed è fnalizzato a:

1. assiiurare il regolare svolgimento del periorso didatio e l’atuazione del PTOF di Isttuto
2. svolgere le atvità di supporto alla didatia e ai servizi iorrelat ion le atvità siolastihe (quali le atvità di valutazione

e orientamento per gli alunni, l’alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Student e la gestone e la
ionservazione del fasiiiolo degli alunni).

3. Permetere lo svolgimento delle elezioni siolastihe e il funzionamento degli organi iollegiali a distanza.
Il tratamento è efetuato in siiurezza, tramite strument eletroniii selezionat e qualifiat, ionformemente alle presirizioni del
Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codiie della Amministrazione Digitale, ed è svolto ion le seguent modalità:

1. iondivisione  da  parte  del  doiente  per  via  telematia  agli  alunni  del  gruppo  ilasse  di  materiale  didatio  (fle,
doiumentazioni, eii.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;

2. aiquisizione per via telematia, da parte del doiente, degli elaborat degli alunni;
3. videoionferenza online atraverso piataforme ihe permetono, tra l’altro, agli student l’isolamento del proprio audio

e/o video alla bisogna o in base alle loro speiifihe neiessità;
4. sono esiluse sessioni in videoionferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli student;
5. nella erogazione e fruizione della didatia non saranno svolt tratament basat su proiessi deiisionali automatzzat

(es. proflazione o pubbliiità iomportamentale);
6. le  iomuniiazioni  dei  dat anagrafii  identfiatvi  degli  alunni  e  dei  loro  dat di  iontato  saranno  efetuate

esilusivamente all’interno del gruppo ilasse al quale parteiipano e relatve famiglie;
7. viene fato uso di Google Moduli quale strumento anonimo per la parteiipazione a elezioni e organi iollegiali.

Il ionferimento dei dat riihiest per le fnalità sopra indiiate è indispensabile a questa Isttuzione Siolastia per l'assolvimento
dei suoi obblighi isttuzionali espletat nell’interesse pubbliio rilevante (garanzia del dirito all'istruzione).
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI
DATI
Il ionferimento dei dat da parte dell’interessato assume iaratere di obbligatorietà per poter usufruire del servizio di didatia a
distanza. Il maniato ionferimento dei dat o il maniato ionsenso iomporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a
distanza.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
Lo svolgimento delle operazioni di tratamento iomporta ihe i dat possano venire iomuniiat o portat a ionosienza da parte di
sogget esterni all’ente, ihe possono agire in regime di autonoma ttolarità oppure essere designat in qualità di responsabili del
tratamento.
I dat personali  raiiolt sono altresi tratat dal personale del ttolare, ihe agisie sulla base di speiifihe istruzioni fornite in
ordine a fnalità e modalità del tratamento medesimo.
In partiolare per quanto riguarda le atvità di didatia a distanza, i dat personali (iomprese riprese fotografihe o flmiihe) dei
parteiipant, potranno essere portat a ionosienza di iiasiuno degli altri parteiipant alla sessione di formazione a distanza.

Responsabile di proiedimento: DSGA  Dirigente Vilma Baraiiani
E mail: moii809003@istruzione.it tel.: 059926517 059921576
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L’aiiesso  ai  dat raiiolt per  le  fnalità  di  iui  sopra  può  essere  ionsentto  dal  Titolare,  per  lo  svolgimento  di  lavori  di
manutenzione  hardware  o  sofware  neiessari  al  funzionamento  della  piataforma  o  per  la  gestone  di  aliune  funzionalità
aggiuntve, anihe a sogget esterni ihe, ai soli fni della prestazione riihiesta, potrebbero venire a ionosienza dei dat personali
degli interessat e ihe saranno debitamente nominat iome Responsabili del tratamento a norma dell’art. 28 del GDPR. A quest
dat potrà avere aiiesso, per lo stesso motvo, anihe l’amministratore del sistema, individuato dal Dirigente siolastio ion ato
di nomina.
Al di fuori dei iasi di iomuniiazione di iui sopra, i dat non saranno iomuniiat a terzi se non per otemperare ad obblighi di
legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno difusi.
In oiiasione di utlizzo piataforme informatihe di didatia a distanza in house e gestte per il tramite del Registro eletroniio i
dat raiiolt non saranno oggeto di trasferimento in Paesi non appartenent all’UE.
Nel iaso di utlizzo di piataforme informatihe di didatia a distanza di tpo eduiatonal (le più note GSuite for Eduiaton;
Miirosof Eduiaton), i dat potranno essere trasferit negli USA, nella misura in iui il gestore della piataforma abbia adotato
meiianismi di garanzia iome ad esempio le BCR – Binding Corporate Rules (Norme Viniolant di Impresa) o Clausole Contratuali
Standard (SCC) adeguate alla normatva privaiy europea.
I dat fornit potranno essere iomuniiat a sogget terzi ion i quali siano in essere iontrat o aiiordi di servizi fnalizzat alla
fruizione da parte degli interessat dei servizi stessi.
Nel iaso, inveie, in iui si ritenga neiessario riiorrere a piataforme più iomplesse ihe eroghino servizi più iomplessi anihe non
rivolt esilusivamente alla didatia, verranno atvat i soli servizi stretamente neiessari alla formazione, ionfgurandoli in modo
da minimizzare i dat personali da tratare (evitando, ad esempio, geoloializzazione e soiial login).
L’isttuzione siolastia appliiherà tute le neiessarie misure di siiurezza per fare in modo ihe i dat tratat per loro ionto siano
utlizzat solo per la didatia a distanza.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dat verranno ionservat seiondo le indiiazioni delle Regole teiniihe in materia di ionservazione digitale degli at defnite da
AGID e nei tempi e nei modi indiiat dalle Linee Guida per le Isttuzioni siolastihe e dai Piani di ionservazione e siarto degli
arihivi siolastii defnit dalla Direzione Generale degli  Arihivi presso il  Ministero dei Beni Culturali,  ed in ogni iaso per un
periodo non eiiedente quello indispensabile per il perseguimento delle fnalità.
L’uso di questo servizio online sarà limitato al periodo di sospensione delle atvità didatihe previsto dai deiret del presidente
del ionsiglio dei Ministri (DPCM del 04 Marzo 2020 e dal DPCM del 9 Marzo 2020) e potrà essere soggeto a proroghe in base
all’evolversi del Misure per il iontrasto e il iontenimento sull'intero territorio nazionale del difondersi del virus COVID-19.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’ interessato ha dirito di riihiedere all’ Isttuto Siolastio quale Titolare del tratamento, ai sensi degli art.15, 16, 17, 18, 19 e
21 del GDPR:

1. l'aiiesso ai propri dat personali ed a tute le informazioni di iui all’art.15 del GDPR;
2. la retfia dei propri dat personali inesat e l’integrazione di quelli iniomplet;
3. la  ianiellazione  dei  propri  dat,  fata  eiiezione  per  quelli  iontenut in  at ihe  devono  essere  obbligatoriamente

ionservat dall’Isttuzione Siolastia e salvo ihe sussista un motvo legitmo prevalente per proiedere al tratamento;
4. la limitazione del tratamento ove riiorra una delle ipotesi di iui all’art.18 del GDPR.

L’ interessato ha altresi il dirito:
1. di opporsi al tratamento dei propri dat personali, fermo quanto previsto ion riguardo alla neiessità ed obbligatorietà

del tratamento ai fni dell’instaurazione del rapporto;
2. di revoiare il ionsenso eventualmente prestato per i tratament non obbligatori dei dat, senza ion iiò pregiudiiare la

liieità del tratamento basata sul ionsenso prestato prima della revoia.
L’ interessato ha dirito anihe di proporre reilamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dat personali ai sensi dell’art.77 del
GDPR (htp://www.garanteprivaiy.it).

Il Dirigente Siolastio
Vilma Baraccani

Responsabile di proiedimento: DSGA  Dirigente Vilma Baraiiani
E mail: moii809003@istruzione.it tel.: 059926517 059921576
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