INFORMATIVA PRIVACY – DIDATTICA A DISTANZA
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Il 1° ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI (Titolare del trattamento) ha
deciso di adottare strumenti informatici adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio
di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni iscritti. La decisione scaturisce dalle
disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il contenimento della epidemia da COVID-19,
ma potrà costituire - anche successivamente al superamento della fase emergenziale - l’avvio di
metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che:

Il Titolare del trattamento è il 1° ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI
via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) - P.IVA: 81002210748 nella persona del
Dirigente Scolastico pro tempore
Responsabile della Protezione Dati (R.P.D./D.P.O.): dott. ing. Nicola SOLENNE
(dpo-ingsol@hotmail.com)

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati anagrafici identificativi, di contatto (ad
es. mail, numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in
videoconferenza per l’erogazione della DAD/FAD ed è finalizzato a:
• assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto
• svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche (quali
le attività di valutazione e orientamento per gli alunni, l’alimentazione e aggiornamento
dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione e la conservazione del fascicolo degli
alunni).
Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati,
conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della
Amministrazione Digitale, ed è svolto con le seguenti modalità:
• condivisione da parte del docente per via telematica agli 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;
•
videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti
l’isolamento del proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità;
•
sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli
studenti;
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•
•

nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi
decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale);
le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto saranno
effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relative famiglie.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante
(garanzia del diritto all'istruzione).
PIATTAFORME UTILIZZATE
Le piattaforme utilizzate per l’erogazione di didattica a distanza disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazioni scuola/alunno scuola/famiglia: Axios (Registro elettronico);
Piattaforma GSUITE;

•

Produzione di documenti online, anche in modalità condivisa: Office 365 online;

WhatsApp soprattutto per la scuola dell'Infanzia e Primaria;
Edmondo per le classi virtuali;
Zoom per videoconferenze;

Posta elettronica;
Google documenti;

.
EVENTUALI ALTRE PIATTAFORME
Le piattaforme utilizzabili per l’erogazione di didattica a distanza disponibili sono molte a titolo
esemplificativo forniamo un elenco non esaustivo:
•

Creazione di classi virtuali, condivisione di materiali, somministrazione di test e di sondaggi: Kahoot!,
We School, Impari, Moodle;

•

Esercitazioni online per la preparazione delle Prove INVALSI: Aula01;

•

Video lezioni con Cisco Webex;

•

Repository in ambienti cloud per produzione e condivisione di contenuti digitali (testi, presentazioni,
moduli): Dropbox, OneDrive, iCloud;

•

Comunicazioni a distanza: Skype;

•

Creazione e condivisione di cartoni animati: ToonyTool.com, Goanimate;

I docenti chiederanno al Titolare l’utilizzo di qualcuna di queste piattaforme, il Titolare valutata l’opportunità
e la conformità ai dettami del GDPR 679/2016, darà l’autorizzazione all’utilizzo.
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CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno conservati sulle piattaforme per i tempi di validità dei singoli moduli didattici e in ogni
caso per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD
UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi
dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e
che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: bric82100v@istruzione.it

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L'Istituto si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
informativa in riferimento alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la
Protezione dei Dati Personali e/o dal legislatore italiano. Le suddette modifiche o integrazioni
saranno portate a conoscenza degli interessati mediante l'aggiornamento della presente informativa
e con pubblicazione della stessa sul sito web dell'Istituto. Sarà, pertanto, cura degli interessati
prenderne regolarmente visione.
Il Titolare del trattamento
(prof.ssa Maria Soccorsa COLANGELO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs n. 39/199
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