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Informativa sul trattamento dei Dati personali per le famiglie e gli alunni 

in relazione all’adozione di strumenti di didattica a distanza 
(artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679/2016) 

 

L’istituzione scolastica, in persona del Dirigente scolastico, in qualità di Titolare del trattamento, provvede, con la 
presente informativa, a fornire informazioni circa il trattamento dei Dati personali in relazione all’utilizzo degli strumenti 
di didattica a distanza. 
1. Titolare del trattamento dei Dati 
Titolare del trattamento dei Dati è l’istituzione scolastica, in persona del Dirigente scolastico, al quale l’interessato potrà 

rivolgersi per esercitare i propri diritti. 
2. Responsabile della protezione dei Dati 
Il   Responsabile   per   la   protezione   dei   Dati   personali   nel   seguito   indicato   sinteticamente   come   RPD,   è: 

CROSO FEDERICO  Email: E-mail: dpo@gdprscuola.it PEC: federicocroso@pec.it 
3. Tipologia e finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento Dati è connesso all’adozione di strumenti e dispositivi elettronici di didattica a distanza, pertanto viene 

effettuato dal Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici 
poteri, in conformità a quanto previsto dal D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dal DPCM dell’8 
marzo 2020 e DPCM del 1° marzo 2020, nonchè alla luce della nota del MI n. 572 del 28 marzo 2020. I Dati riportati 
sono acquisiti dall’Istituzione scolastica in relazione al contratto di comodato d’uso degli strumenti per realizzare la 
didattica a distanza (tablet, pc portatili etc….) e verranno utilizzati con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. 

4. Provenienza dei Dati, soggetti titolati per conto del titolare 
I Dati personali dell’alunno e dei familiari sono acquisiti direttamente dai genitori dell’alunno o da chi esercita la potestà 
genitoriale. 
I trattamenti dei Dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale della scuola nella loro qualità di addetti 

autorizzati al trattamento (docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici e il direttore 
amministrativo). Ogni addetto al trattamento è debitamente istruito. È anche previsto che i trattamenti dei Dati per 
conto del Titolare possano essere effettuati da soggetti esterni contrattualizzati dall’Istituto per l’esecuzione di particolari 
compiti. In questi casi i soggetti esterni sono espressamente nominati quale “responsabili del trattamento” e limiteranno 
il trattamento dei Dati alle sole finalità indicate negli accordi contrattuali; è prevista la riconsegna di tutti i Dati da parte 

di ogni responsabile del trattamento all’Istituto all’esaurimento delle finalità contrattuali, fatte salve specifiche 
disposizioni di legge. 

5. Modalità e tempi dei trattamenti 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
679/2016 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti incaricati ed istruiti e in ottemperanza a quanto previsto 
dagli art. 29 GDPR 679/2016. 

Il trattamento dei Dati è effettuato mediante l’utilizzo degli strumenti elettronici di cui al contratto di comodato d’uso, 
nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di 
regolamento, con particolare riferimento alle norme del Codice delle Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche 
emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure minime di sicurezza ICT per le PA”). 

Il Titolare conserverà i Dati personali di cui al contratto di comodato d’uso avente ad oggetto la strumentazione 
elettronica fornita per il tempo necessario per adempiere alle finalità di istruzione, formazione e valutazione. 

6. Obbligo di conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso a quanto 
indicato nel contratto di comodato d’uso. 

7. Comunicazione e diffusione dei Dati: categorie di destinatari e modalità 
Nel rispetto dei principi di ordine generale fissati dall’art. 5 del Regolamento UE i Dati personali raccolti per la fornitura 
dei dispostivi e degli strumenti elettronici concessi in comodato d’uso saranno: 
a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 

b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 
con tali finalità; un ulteriore trattamento dei Dati personali a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, 

considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); 

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei 
Dati»); 
d. esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i Dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 
e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; («limitazione della conservazione»); 
f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei Dati personali, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali («integrità e riservatezza»). 

8. Destinatari del trattamento 
I Dati contenuti nel contratto di comodato d’uso potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati nei casi e 

alle condizioni previste dalla legge. 
9. Trasferimento di Dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
I Dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte dei fornitori dei 

servizi FAD. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che 
comportino la presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di utilizzo della piattaforma Google Classroom). 
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In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili e, più specificamente, attraverso l’applicazione di “clausole contrattuali tipo”. 

10. Periodo di conservazione dei Dati personali 
I Dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 

saranno cancellati alla scadenza del termine di cui al contratto di comodato d’uso, una volta restituita la strumentazione 
concessa in comodato. 
11. Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei Dati: 
- l’accesso ai propri Dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 
e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei Dati (diritto applicabile ai soli Dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento 
UE 679/2016; 

- l’opposizione al trattamento dei propri Dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
12. Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei Dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 
679/2016. 

13. Processo decisionale automatizzato 
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Susanna Picchi 

 Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso questa istituzione scolastica 
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