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INFORMATIVA PRIVACY DIDATTICA A DISTANZA 
(Genitori / Studenti / Docenti / Personale ATA)  

 

Oggetto: informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

Il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 impone l’osservanza di regole a protezione di tutti i dati 
personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività 
amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di 
tutti i dati relativi agli studenti, alla famiglia, ai docenti e al personale ATA necessari per lo 
svolgimento della DIDATTICA A DISTANZA  sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza ,pertinenza necessità e adeguatezza in modo tale da garantire la tutela della 
riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie.  
Come sottolineato al riguardo dal presidente dell’Autorità Garante della Privacy ” il contesto 
emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché 
alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo 
alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. 
È una  soluzione estremamente importante   per   garantire   la  continuità didattica”  senza   
“ sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco 
consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di 
funzionamento”  
 
Sulla base di quanto sopra esposto e ai  sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, Vi 
forniamo le seguenti informazioni con riferimento allo svolgimento della Didattica a distanza da 
parte di questa istituzione scolastica :  
 

1. La scuola che utilizza sistemi di didattica a distanza non deve richiedere il consenso 
al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è 
riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alla scuola stessa di 
erogazione del servizio pubblico d’istruzione e formazione che, stante la situazione 
emergenziale non può essere erogato con modalità consuete ma avvalendosi della 
Didattica a distanza  
 

2. Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola ( nel caso nostro 
Registro elettronico Spaggiari) dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla 
fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità 
proprie del fornitore. I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la 
fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del 
consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la 
fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica. 
 

3. Nel caso alcune attività a distanza siano svolte tramite l’applicazione per smartphone 
WhatsApp o similari con esse si potranno ricevere video o audio lezioni da parte 
degli insegnanti, consegne ed altre indicazioni o informazioni inerenti alle attività di 
didattica a distanza e restituire agli stessi docenti immagini degli elaborati o dei 
prodotti realizzati dagli studenti  a seguito di precise consegne. In tali casi i docenti  
si impegnano a non divulgare o condividere con gli altri genitori/studenti le immagini 



degli elaborati degli studenti, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso 
di violazione. I genitori, in caso lo ritengano opportuno, potranno comunicare in 
qualsiasi momento alla scuola, tramite mail all’indirizzo istituzionale , o ,direttamente 
, al docente tutor/coordinatore di classe la volontà di non volersi avvalere  
dell’applicazione per smartphone WhatsApp o similari  per lo svolgimento 
dell’attività didattica a distanza da parte del proprio figlio 
 

4. I docenti e il personale assistente tecnico impegnati nelle attività di didattica a 
distanza  tratteranno solo i dati strettamente necessari e ,comunque, senza 
effettuare indagini sulla sfera privata 
 

5. Nel caso di utilizzo di piattaforme non esclusivamente didattiche ,necessarie per 
raggiungere e collegarsi con gli studenti per realizzare azioni di didattica a distanza , 
il personale scolastico avrà cura di attivare servizi strettamente necessari alla 
formazione avendo cura di minimizzare i dati personali da trattare . 
 

6. L’istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali esclusivamente 
necessari a consentire agli studenti la partecipazione alle attività di didattica a 
distanza e a vigilare affinché il personale scolastico a ciò si attenga 
 

7. Il trattamento dei dati di cui alla presente INFORMATIVA ha durata indefinita 
,connessa con l’erogazione del servizio pubblico d’istruzione tramite modalità a 
distanza  

 
8. Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli 

interessati che, una volta raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati 
verranno archiviati.  
 

9. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, DEL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO E DEL DATA PROTECTION OFFICE- RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)  

Titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, rappresentata dal Dirigente Scolastico(DATA 
CONTROLLER): MARCO PARRI (SIIIS003000R@ISTRUZIONE.IT)  

Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A. (DATA PROCESSOR): FILOMENA BORRELLI 
(SIIIS003000R@ISTRUZIONE.IT)  

Responsabile della protezione dei dati (DATA PROTECTION OFFICER -D.P.O.): GABRIELE ANTONINO 
(GABRIELE@EGASOFT.IT)  

 
Eventuali modifiche dei nominativi sopra indicati saranno oggetto di comunicazione tempestiva a mezzo Albo on line della 
scuola e saranno inseriti i nella sez. Amministrazione trasparente e nell’apposita sez. PRIVACY del sito della scuola   

 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
 

Si informa che potranno essere esercitati in qualsiasi momento i seguenti diritti come stabilito dal 
Regolamento UE 2016/679  
 
a Accesso ai dati personali  

b  Ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano  

c  Opporsi al trattamento;  

d  Portabilità dei dati;  

e  Revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca  

f  Proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

 

Il dirigente scolastico 
prof. Marco Parri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 


