
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679 INTEGRATA PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORME DI FORMAZIONE A 

DISTANZA IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID19 
 

 
 

Ai genitori degli alunni 
 

 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 
L’Istituto ha pubblicato sul proprio sito l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU 2016/679 per il 
trattamento dei dati che con la presente viene integrata a seguito dell’esigenza di avviare formazione con 
modalità a distanza a seguito dell’emergenza Covid19. 
Conformemente alle indicazioni del MIUR, infatti, le istituzioni scolastiche devono provvedere 
all’utilizzo di piattaforme di formazione a distanza per tutta la durata delle sospensioni delle attività 
didattiche dovuta al contrasto della diffusione del COVID-19. 
L’attività svolta attraverso queste piattaforme implica l’utilizzo di dati personali il cui trattamento da 
parte dell’Istituto è chiaramente improntato al rispetto di tutti i principi del GDPR 2016/679, in 
particolare sono rispettati i principi di liceità e finalità in quanto il trattamento riguarda l’attività didattica 
per la quale non è richiesto nessun consenso preventivo. 
Tuttavia alcuni dati personali saranno inseriti nelle piattaforme gestiste dai rispettivi fornitori del 
servizio. Pubblichiamo, attraverso il sito web dell’Istituto (nella sezione “Privacy”), le informative 
fornite dai fornitori delle piattaforme utilizzate e nel caso venga richiesto il consenso al trattamento vi 
specifichiamo che tale consenso, trattandosi del trattamento di dati di minori, debba essere espresso 
tassativamente dal genitore dell’alunno che avrà cura di valutare l’espressione di consensi facoltativi 
oltre quelli necessari all’utilizzo della piattaforma. 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che: 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle 
categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà 
le finalità di: 
 
1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 
2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 
3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni 
di disagio sociale, economico o familiare); 
4. gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 
5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
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6. gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 
 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione 
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso. 
 
Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 
 
7. inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente, 
dietro prestazione del suo libero consenso; 
8. comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la formazione e 
l’inserimento professionale, dietro prestazione del suo libero consenso; 
9. pubblicare sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola foto o riprese di lavori ed attività 
didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel piano dell’offerta formativa (quali ad 
esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazione a gare 
sportive, ecc.). 
 
10. utilizzare i suddetti dati con l’ausilio di piattaforme e-learning, WhatsApp, Skype e registro 
elettronico per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) 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); 
b) condivisione dei contributi degli studenti iscritti alle medesime istanze, usufruendo delle 
risorse/attività disponibili sulla piattaforma e-learning; 
c) diffusione dei dati personali obbligatori (nome, cognome, indirizzo e-mail) agli studenti iscritti alle 
medesime istanze. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per 
l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative. 
I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7, 8 e 9 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo 
per un anno dalla durata del rapporto tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca 
del consenso. 
I dati raccolti per la finalità di cui al punto 10 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) dal Titolare 
della Piattaforma utilizzati secondo le indicazioni contenute nella relativa informativa privacy che si 
invita a leggere accuratamente. 
 
Titolarità e Responsabilità del Trattamento 
 

Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Statale " Arzano 4 D’Auria Nosengo” Via Napoli 
232 80022 Arzano Tel. 0817312978 PEC: naic8ef001@pec.istruzione.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’ing. Gaetano De Rosa e-mail 
gidierre@pec.gidierre.it 

 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003 e agli 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.  
Può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo della sede scolastica o al 
recapito di posta elettronica certificata naic8ef001@pec.istruzione.it specificando l’oggetto della sua 
richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la 
legittimità della richiesta.  



 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento, raccolti direttamente dal Titolare, potranno essere comunicati a soggetti 
esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

• Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione 
attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del 
servizio; 

• Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

• Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica 
ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio; 

• Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
• All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
• Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e 

per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n.104; 

• Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza 
scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, 
facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

• Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
• Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 
• Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 

le finalità di corrispondenza. A società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 
nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione 
e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati 
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Fiorella Esposito 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. N. 39/1993) 
 
 

  



Espressione del consenso da parte del Genitore 
 
La/il sottoscritta/o _____________________, genitore/tutore legale dell'alunna/o ______________, 
nata/o a _________________________, il ____________, iscritta/o alla classe ________________ per 
l'anno scolastico 20__/20__ 
dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, e inoltre 
 
 
        Firma_________________________ 
 
Dà il consenso, al trattamento dei propri dati finalizzato all’invio di sms e/o email per comunicazioni 
riguardanti lo studente così come indicato al punto 7) dell’informativa. 
 
        Firma_________________________ 
 
Dà il consenso, alla comunicazione dei dati personali dello studente ad altri enti per agevolare 
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, così come indicato al punto 8) 
dell’informativa 
        Firma_________________________ 
 
Dà il consenso, alla pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola foto o riprese di 
lavori ed attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel piano dell’offerta 
formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 
partecipazione a gare sportive, ecc.), così come indicato al punto 9) dell’informativa 
 
        Firma_________________________ 
  



VADEMECUM PRIVACY PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
Lo studente, anche con l’aiuto del genitore e sotto la sorveglianza del docente, utilizzerà la piattaforma e gli 
strumenti connessi messi a disposizione dall’Istituto mediante il proprio device o quello fornito dall’Istituto, nel 
completo rispetto delle regole di seguito esposte: 
 

1. L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere riconosciuto 
quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo 
account. 

2. Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si impegna ad 
adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso. 

3. È obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque situazione che 
possa determinare un furto di identità. 

4. È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti ed ulteriori rispetto a quelle assegnate. 
5. Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto 

della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 
6. La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadramento del 

solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la 
postazione. 

7. Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. 
fotografie, poster, oggetti personali, etc.). 

8. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo 
familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

9. È assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di 
classe durante la didattica a distanza. È altresì vietato pubblicare dette registrazioni eventualmente 
effettuate da altri. 

10. Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l'insegnante/l’Istituto nel caso in cui dovesse 
ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti 
di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 
naic8ef001@istruzione.it 

11. È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le 
attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

12. Lo studente si impegna ad implementare sui propri strumenti hardware di accesso, tutte le misure idonee 
e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili. 

13. Non bisogna utilizzare i citati strumenti in maniera difforme rispetto a quello informativo, comunicativo 
e didattico altrimenti tali strumenti possono divenire inefficaci. 

14. Non bisogna condividere contenuti non attinenti alla didattica. 
15. È opportuno, quindi, utilizzare tali strumenti con la finalità precisa della didattica riguardante la scuola, 

la classe. Non è quindi opportuno inviare immagini e video che, per quanto simpatici o toccanti, sarebbero 
fuori ambito delle finalità della didattica. Evitare messaggi, per quanto graditi, di ringraziamento, 
complimenti, ecc. poiché possono congestionare il sistema di comunicazione e confondere i messaggi a 
discapito della didattica. 

16. Per le attività via Skype, per quanto possibile impostare un account (utenza) Skype da dedicare all’ambito 
scolastico in modo che le altre conversazioni Skype non abbiano a confondersi con le tematiche 
scolastiche. 

17. Si ricorda che il gruppo WhatsApp generato per la didattica non è una chat privata. Evitare che la chat 
divenga campo di discussioni tra genitori che possono distrarre gli studenti dai temi didattici e generare 
confusione ai partecipanti tutti. 

18. Mediante tale chat possono essere trasmessi messaggi che riguardano la didattica e per le finalità sopra 
descritte per la cui partecipazione si chiede ai genitori di indicare un numero di contatto e dichiarare al 
contempo di essere consapevoli che l’Istituto scolastico adotta strumenti di messaggistica istantanei (es. 



quali WhatsApp e Skype) per le comunicazioni scolastiche e la didattica in affiancamento al registro 
scolastico. 

La violazione delle norme del presente vademecum, comporterà le responsabilità e le relative sanzioni previste 
dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla violazione delle leggi a tutela dei 
dati personali delle persone fisiche. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Fiorella Esposito 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. N. 39/1993) 
 
 
 
 


