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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO IN RELAZIONE AL 

SERVIZIO DI DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA ED IL LAVORO AGILE 

La seguente informativa è resa ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 

(RGPD o GDPR), integrato dalle indicazioni della Nota Ministeriale del 3/9/2020 “Didattica Digitale Integrata 

e tutela della privacy: indicazioni generali.” 

Come specificato nel PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA del 03/11/2020 il nostro 

Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato 

servizio di didattica Didattica Digitale Integrata (DDI) agli alunni iscritti e consentire così anche al personale 

scolastico di svolgere il proprio lavoro in modalità cd “agile”. 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. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è il dirigente scolastico: prof.ssa GIULIANI GABRIELLA. 

 

Responsabile della protezione dei dati è il Sig Alessandro Nuti, del quale si riportano di seguito i riferimenti 

di contatto: alessandro@nutisrl.it 

 

Finalità, modalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali del corpo scolastico 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 ed è finalizzato a: 

o assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto e del 

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

o svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche. 

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: 

o condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale 

didattico (file, documentazioni, ecc.) e se necessario delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

o acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

o videoconferenza online per l’erogazione di DDI agli alunni; 

o videoconferenza online per la gestione di riunioni tra il personale; 

sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata; 
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sono escluse le operazioni di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (es. profilazione o 

pubblicità comportamentale); 

 

le comunicazioni dei dati identificativi e di contatto del personale scolastico saranno effettuate 

esclusivamente all’interno dei relativi gruppi classe o con i referenti delle riunioni. 

 

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), con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza 

epidemiologica. 

 

Saranno comunque rispettati i presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel 

contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente 

necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire 

con la libertà di insegnamento. 

 

Destinatari dei dati personali e trattamento dati transfrontaliero 

I dati possono essere conosciuti da autorizzati e da designati al trattamento. I dati saranno comunicati a 

terzi, quali: 

 

gli enti erogatori dei servizi connessi alla DDI, come il fornitore del registro elettronico, il fornitore del 

servizio di webconferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che agiscono in qualità di 

responsabili o di titolari del trattamento secondo le specifiche di volta in volta dichiarate;  

 

le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello 

provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normativa. 

 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, posso essere conservati sia su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea che su server extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

 

Nel caso di utilizzo della piattaforma Google Suite for Education, il rapporto è infatti regolato 

dall'Emendamento sul trattamento dei dati (Data Processing Amendment - DPA) e dalle clausole 

contrattuali Standard (MCC), sottoscritti tra l’Istituto e Google LLC. 

 

Riferimenti più estesi nel link https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/ 

 

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=it 

 

Periodo di conservazione 

 

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori l’Istituto conserverà i dati 

personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni 

dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/
https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=it
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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, il diritto di revocare il consenso, ove 

applicabile, e  proporre reclamo all'Autorità Garante. 

 

Inoltre, in ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento anche 

presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

 

 

                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA*   

               Dott.ssa Gabriella Giuliani 
            *Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                 codice dell'amministrazione digitale e  

                      norme ad esso connesse 
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