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INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI 

ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Per quale finalità 
saranno trattati i 
miei dati personali ? 

Al fine di assicurare la continuità didattica in una situazione delicata che determina 
l’impedimento a frequentare la scuola, l’Istituto scolastico scrivente attiva il 
progetto di Didattica a Distanza quando si prevede una sospensione delle attività 
didattiche dell’Istituto per un periodo tale da richiedere interventi didattici di 
supporto. Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, 

conseguente all’attivazione di questo servizio, avverrà allo scopo di perseguire le 
finalità istituzionali della scuola stessa nonché del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) previste da leggi, regolamenti e dalla 
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di 
vigilanza e controllo. 

Quali garanzie ho 

che i miei dati siano 
trattati nel rispetto 
dei miei diritti e 
delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma utilizzata dall’Istituto, in 

modalità esclusivamente informatica. L’informativa specifica della piattaforma è 
reperibile online sul sito della piattaforma stessa. A garanzia della riservatezza dei 
dati saranno applicate tutte le misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Registro delle attività di 
trattamento” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad 
impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere e 
alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. 

In occasione del trattamento l’Istituto non verrà a conoscenza di dati sensibili o 
delicati. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato 
(profilazione). 

I miei dati 

entreranno nella 

disponibilità di altri 
soggetti ? 

I dati, gestiti in modalità informatica, saranno trattati dai soli docenti abilitati 

all’utilizzo della piattaforma. I dati potranno essere visti dai tecnici incaricati della 

loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e 
delle apparecchiature informatiche.  
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella 
presente se non previo acquisizione del Suo consenso, né diffusi. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso la segreteria dell’Istituto per tutto il tempo di 
attività del progetto di Didattica a Distanza ed in seguito verranno trattenuti 
esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto 
dalla normativa vigente. 

Quali sono i miei 
diritti ? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello 
Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 
del G.D.P.R. 
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Cosa accade se non 

conferisco i miei 
dati ? 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale 

conseguenza l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire 
il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 

 
L’informativa non prevede la raccolta di un consenso scritto da parte del genitore, in quanto l’atto stesso 

dell’iscrizione alla piattaforma di didattica a distanza implica l’accettazione della privacy policy e delle 
condizioni di utilizzo del servizio. 

  


