
 

Informativa aggiornata al 16/09/2020 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 
2016/679 con le integrazioni del D.Lgs 101/18 e ss.mm.ii.  

Didattica Digitale Integrata avvio a.s. 2020/2021 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

e ai Docenti 

 

 

Gentili interessati,  

 

il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, adatti 
all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DDI) per i propri alunni. 
L’adozione di tali strumenti e modalità nasce dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto recante: 
Adozione delle Linee guida per la Didattica digitale integrata. 

L’avvio di metodologie didattiche online sincrone ed asincrone potrà costituire, anche successivamente all’avvio 
dell’anno scolastico sulla base di nuove situazioni di emergenza sanitaria da epidemia Covid-19, uno strumento di 
lavoro operativo da affiancare a quelli consueti.  

Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dati che scaturiscono dall’uso di tali strumenti, 
sottolineando sin da ora che l’Istituto li attuerà in linea con i principi di liceità, correttezza e trasparenza e attraverso 
l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati 
riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti. 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

 

Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO SUPERIORE - LICEO SCIENTIFICO G. B. VICO, in persona del legale 
rappresentante Dott.ssa Elena Cavallo, con sede in Contrada Cicivizzo-S.S.580, CAP 74014 Laterza (TA), di seguito 
solo “Titolare” che può essere contattato mediante Tel. 0998296740 Mail: presidenza@liceogbvico.it, PEC: 
tais023009@pec.istruzione.it.  

Il Titolare ha nominato un RPD (responsabile della protezione dei dati personali o DPO) ai sensi dell’art. 37 comma 
1 del Regolamento EU 679/2016 c.d. GDPR, nella figura del Dottor Vincenzo Tarantini, raggiungibile all’indirizzo: 
vincenzo.tarantini@pec.it. 

 

Base giuridica e finalità del trattamento 

 

La base giuridica del trattamento dei dati è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, 
comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679; e, nel caso di categorie particolari di dati personali, per motivi di interesse 
pubblico come rilevato dall’articolo 9 comma 2 lett. g) del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 2 del D.Lgs 101/18. 

In capo a codesto Istituto, si applicano i seguenti obblighi di legge, che ne costituiscono anche la base giuridica, per 
effetto del/di/delle: 

1) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia 
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2) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

3) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

4) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

5) il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il “Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

6) Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto, recante: Adozione delle Linee guida per la Didattica 
digitale integrata. 

7) Circolari di Istituto, numeri: 96 – 97 – 99 – 100 – 118 anno 2020 

le finalità di trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione degli 
adempimenti richiamati in premessa e poc’anzi, e di seguito esplicati:  

• gestione attività didattiche e di valutazione degli apprendimenti da parte del personale docente e/o 
svolgente funzione (chiamato a cooperare all’attività di docenza o per attività di tutoraggio);  

• condivisione dei contributi degli studenti iscritti alle medesime istanze, usufruendo delle risorse/attività 
disponibili sulla piattaforma e-learning;  

• diffusione dei dati personali obbligatori (nome, cognome, indirizzo e-mail) agli studenti iscritti alle 
medesime istanze.  

Il Titolare rende noto, inoltre, che come Istituto al fine anche di coordinare le attività su elencate, e per garantire 
una omogeneità operativa ha adottato la soluzione di Google G Suite for Education, di cui si rimanda alla pagina 
principale del prodotto per maggiori informazioni: https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-
education/?modal_active=none.  

 
Consenso 
 

Come chiarito dallo stesso Garante nell’Allegato 1 del Suo Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: 
prime indicazioni" [Doc. Web 9300784], (testualmente): Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, 
alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento 
dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni 
istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.  

Come ribadito dallo stesso Garante con sua successiva comunicazione del 30 Marzo 2020, letteralmente: “Le scuole 
e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati 
di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate 
a scuole e atenei”. 

 

Natura dei dati trattati 

 

I dati trattati sono dati definiti dalla legge come dati “Personali”, ed eventualmente, nel caso di dati sensibili, sono 
definiti come dati “Particolari”. Precisiamo che nel trattamento di tali dati, i limiti e le condizioni sono imposte dal 
rapporto preindicato ai sensi dell’art. 6 comma 1 punti e), il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Nel caso 
dei dati personali definiti dalla legge come dati “particolari”, valgono i limiti e le condizioni imposte dalle norme 
precedentemente indicate, e secondo le eccezioni previste dagli artt. 9-10 del GDPR e dell’art. 2 del D.Lgs 101/18. 
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Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta (non intesa come registrazione), comunicazione, cancellazione, e diffusione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Ogni trattamento 
avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di 
sicurezza previste, a tal proposito si rimanda e alla seguente pagina per gli aspetti Privacy correlati in ottemperanza 
al Reg. EU 679/2016, link: https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 
della piattaforma G Suite for Education. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

 

Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR, e come chiarito dallo stesso 
Garante, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui sopra ad Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e per l’espletamento delle 
finalità suddette o a personale interno di supporto, a titolo di esempio: Prof. Roberto Calabrese Referente Digitale 
d’Istituto. 

I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati, ove applicabile, 
come Responsabili del Trattamento, per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, 
con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato, o da personale interno espressamente autorizzato dal Titolare con 
atto di designazione e debitamente formato. 

 

Trasferimento dati a un paese terzo 

 

I suoi dati personali potrebbero essere trasferiti in paesi Extra-EU come Svizzera, UK, o oltre oceano, in base alla 
dislocazione geografica dei server Google; per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti link: 

• https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html?_ga=2.251658955.318231268.1587143066-
366061993.1587143066 

• https://www.google.com/about/datacenters/locations/index.html 

Si precisa inoltre che c on la sentenza del 16 luglio 2020 relativa alla causa C-311/18, la Corte di Giustizia europea 
(CGUE) ha dichiarata invalida la decisione 2016/1250 della Commissione sull’adeguatezza delle tutele offerte dal 
Privacy Shield, l’accordo UE-USA per la protezione dei dati personali oggetto di trasferimento transatlantico. Per 
tanto a breve potrebbero esserci nuove determinazioni per garantire una maggiore tutela dei propri dati personali. 

 

Conservazione dei dati 

 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, non saranno 
conservati ed il trattamento avrà come durata quelli dell’emergenza epidemica così come comunicata dal Governo 
Nazionale e dalla Protezione Civile Nazionale, o altro organismo internazionale di riferimento, ad esempio: OMS. 

 

I Suoi diritti 
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Lei potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo 
tais023009@istruzione.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 
ai Suoi dati personali, la rettifica, la portabilità, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. 

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 
automatizzati, es. la profilazione). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il 
trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 ai sensi dell’art. 15 lettera f) del 
succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 77 del Reg. EU 679/2016. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, 
la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare 
tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 77 del GDPR, consultabili al seguente link. 

I diritti di cui sopra, possono non applicarsi o avere delle limitazioni nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

1) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 
oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

2) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Modalità per l’esercizio dei diritti 

 

Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 
del Regolamento UE 2016/679. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 e 77 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail agli indirizzi: 
tais023009@istruzione.it, PEC: tais023009@pec.istruzione.it. 

 

Modifica informativa sulla Privacy 

 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 
privacy a propria discrezione e/o in base a successive integrazioni normative comunitaria o nazionale, e/o 
chiarimenti del Garante Italiano. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di 
aggiornamento. 

 

Laterza, 16 settembre 2020 

per il Titolare del trattamento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena Silvana CAVALLO 

 

 

________________________________ 
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