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Privacy - Didattica a Distanza 

Integrazione all'informativa sul trattamento dei dati personali - Didattica a Distanza 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) l’Istituto Comprensivo Carlo 
Bertero di Santa Vittoria d'Alba (CN), Titolare del trattamento dei dati, fornisce alle 
Famiglie le seguenti informazioni in merito alle modalità di DIDATTICA A DISTANZA: si 
prega di leggere con attenzione poiché sono presenti alcune informazioni importanti per 
l'esercizio dei diritti degli Interessati ed alcune note circa l'uso consapevole degli strumenti 
informatici. 
  

La presente informativa è da intendersi integrativa di quella fornita in corso d'anno e già a 
disposizione degli Alunni e delle Famiglie. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale del Vergante , con sede in 
Via Pulazzini n. 15, (telefono 0322254030 – email noic819001@istruzione.it), nella 
persona del Dirigente Scolastico Dott. Domenico Rodolfo Sarli, legale rappresentante 
dell’Istituto. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data 

Protection Officer DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti: Dott. Croso  con 
studio in Mondovì (CN), via Durando n. 2H tel. 0174552181 - 
email gabrielecarazza@yahoo.it – pec gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali svolto in ragione della DIDATTICA A DISTANZA (così 
come prevista DPCM 08/03/2020) rientra pienamente nell'attività istituzionale di istruzione 
obbligatoria, come previsto dall'art. 6 lett. e) del Regolamento Europeo 679/2016 e dell'art. 
2sexies lett. dd) Dlgs 196/2003. 
  
I dati personali degli Utenti vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento della 
Didattica A Distanza e per legge è precluso, anche da parte dei Fornitori, l'eventuale 
riutilizzo dei dati personali 
  
Si precisa che gli stumenti prescelti per la Didattica A Distanza sono stati verificati dal 
Ministero e dall'Istituto unitamente al DPO designato; in particolare l'Istituto ha individuato: 
- il Registro Elettronico, strumento già utilizzato dalle Famiglie; 
- G-Suite for Education (Classroom/Gmail/Documenti/Hangout-Meet), strumento verificato 
e suggerito dal Ministero (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza_google-education.html); 
- Youtube, Spotify, Whatsapp (scelte dai Docenti per la comunicazione sincrona o 
asincrona con gli alunni) 
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Gestione dei Servizi Informatici e Responsabilità degli Utenti 
  
Sebbene gli strumenti informatici prescelti presentino garanzie di sicurezza informatica e 
per la protezione dei dati, ciò non può prescindere dal corretto utilizzo da parte degli 
Utenti. 
  
Si chiede in particolare la collaborazione delle Famiglie affinché: 
- gli strumenti informatici messi a disposizione degli Alunni siano sicuri e dispongano di un 
antivirus aggiornato e restrizioni a contenuti non adeguati all'età (si suggerisce attivazione 
parental control e account per utenti minori) 
- la connessione ad internet avvenga in presenza di Adulti che possano presidiare il 
corretto uso ed evitare l'accesso a siti non consoni o per una durata superiore al 
necessario; 
- vengano tutelati i diritti di tutti (Insegnanti ed altri Alunni): è da intendersi tassativamente 
vietata, anche per le possibili conseguenze penali e civili, la condivisione/diffusione di 
immagini o materiali altrui; 
- l'uso dell'informatica avvenga in maniera misurata, responsabile e consapevole ed ogni 
attività venga sempre svolta nel rispetto del prossimo. 

Categorie dei destinatari dei dati personali 
Sono autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in 
servizio presso l’Istituto; i docenti in servizio presso l’Istituto. Il personale autorizzato ha 
accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme impartite e alle 
disposizioni di legge. E’ vietato al personale qualsiasi forma di diffusione e comunicazione 
di dati personali che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e su cui non 
sia stato adeguatamente istruito per quanto riguarda la normativa in materia di privacy. 
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati 

• ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza; 

• enti o aziende privati nella veste di concessionari delle piattaforme per lo 
svolgimento del servizio della formazione a distanza (in qualità di autonomi titolari 
del trattamento o responsabili) 

Indicazione se i dati saranno trattati anche extra UE 
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea da parte dei fornitori dei servizi di formazione a distanza. 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. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso 
delle piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del 
trattamento. 
 
Inoltre poichè si presume che gli utenti (docenti ed alunni) si colleghino alle piattaforme 
attraverso propri strumenti informatici (pc, tablet, etc..) si raccomanda di impartire loro le 
seguenti 
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Norme Di Comportamento 
 
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a 
distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme 
di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso 
alla piattaforma di didattica a 

• distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad 
accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi 
come lo smarrimento o il furto della password; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a 
distanza; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 
relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte 
dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di 
didattica a distanza e dai progetti correlati; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della 
Scuola; 

• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i 
compagni; 

• a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a 
distanza. 

Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da 
lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 

 

Esercizio dei Diritti degli Interessati 
  
Per poter far valere i propri diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 
679/2016, l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare inviando una richiesta anche mediante 
email. 
  
La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è 
disponibile su  https://drive.google.com/file/d/1W_g7ajnOkq6gdMouC0R4V274cpieGI_-
/view?usp=sharing 

 

mailto:noic819001@istruzione.it
https://drive.google.com/file/d/1W_g7ajnOkq6gdMouC0R4V274cpieGI_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W_g7ajnOkq6gdMouC0R4V274cpieGI_-/view?usp=sharing


 

 Istituto Comprensivo Statale del Vergante 
 di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
 dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Massino Visconti,  

Meina-Ghevio, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano 

 
 

 
Sede: Via Pulazzini, 15 - 28045 INVORIO (NO) Tel. 0322-254030/254031 - Fax 0322-254826 

e-mail: noic819001@istruzione.it   PEC: noic819001@pec.istruzione.it 
Codice Ministeriale: NOIC819001 - Codice Fiscale 90009280034 

  

L'Interessato ha diritto di ottenere 

1)      Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati 
personali che lo riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere ai dati, 
ottenere copia degli stessi e le informazioni circa finalità, categorie trattate, 
destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di processi 
automatizzati; 

2)      Richiesta di Intervento sui dati: rettificazione e/o aggiornamento dati; 
cancellazione se motivata; limitazione del trattamento se motivata; 

3)      Richiesta di portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato strutturato d'uso 
comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del Trattamento; 

4)      Comunicazione di Opposizione al Trattamento e Reclamo all'Autorità, se 
motivati; 
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