INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIDATTICA A DISTANZA
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016,
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto l’istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro”.
1. Identità e dati di contatto del titolare, del responsabile del trattamento dati e del DPO:
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro” con sede legale in Via la Riola – 82030 –
Tocco Caudio (BN), Tel. 0824 871139 email: bnic834005@istruzione.it , PEC: bnic834005@pec.istruzione.it nella persona
del suo legale rappresentante (DS) dott. Angelo Melillo. Il Responsabile del trattamento dati è (D.S.G.A.) la Sig.ra Agnese
Angelone i cui contatti sono: Tel. 0824 871139 email: bnic834005@istruzione.it. Il responsabile della protezione (DPO) dei
dati è l’ing. Raffaele Esposito i cui contatti sono: Tel.: 347 2535135 - email: rafesposito@gmail.com, PEC:
raffaele.esposito@ingpec.eu.
2. Oggetto del trattamento e natura dei dati:
Il Titolare tratta solo dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la finalità di seguito descritta. I
principali tipi di dati trattati sono i seguenti: dati anagrafici, credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza,
indirizzo IP di collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e
risposte a domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente.
3. Soggetti che trattano i dati, Comunicazione dei dati. Trasferimento dei dati in un paese extra-UE:
Per l’implementazione della didattica a distanza vengono utilizzate funzionalità dedicate a questo scopo della piattaforma
ARGO, realizzata da ARGO SOFTWARE S.r.l. e da Office 365 e Teams, realizzati da Microsoft Corporation.
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da
parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati
in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
In particolare per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese fotografiche o
filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione
a distanza. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi di servizi
finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In occasione di utilizzo di talune piattaforme informatiche
educational (le più note GSuite for Education; Microsoft Education), i dati potranno essere trasferiti in paesi extra-UE, nella
misura in cui il gestore della piattaforma abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding Corporate
Rules (Norme Vincolanti di Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield) in quanto società operanti
nel territorio della Comunità Europea sono vincolati alle disposizioni obbligatorie indicate nel Regolamento UE 679/16 in
materia di Protezione dei Dati Personali.

4. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti sono indispensabili per erogare il servizio di DIDATTICA A DISTANZA, previo utilizzo di piattaforme
digitali e strumenti telematici. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma necessario per erogare e fruire

suddetto servizio.
In generale, la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è
effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La DIDATTICA A DISTANZA
prevede l’adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno
2020, n. 39.
5. Modalità del trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento sarà svolto in forma digitale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Saranno trattati dati personali e di identificazione, quale ad esempio indirizzo di posta
elettronica, numero telefonico, ecc.. La videoconferenza, se utilizzata, permetterà il trattamento di categorie particolari di
dati personali, ovvero dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica. Nessuna sessione di
videoconferenza sarà registrata. Non è consentito diffondere in rete screenshot, fotografie o filmati relative alle attività di
didattica a distanza.
Nel caso si utilizzino piattaforme che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si attiveranno, di default, i
soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in
fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a
dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login).

6. Periodo di conservazione dei dati:
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i
dati saranno utilizzati e conservati secondo i seguenti criteri:
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio di DIDATTICA A DISTANZA;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità su indicate.
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti
definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e
scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni
caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Istituto Scolastico non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del GDPR UE n. 679/2016.
8. Diritti dell'interessato:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e
del Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di:
• chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato. di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
• chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

prima della revoca;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo.
9. Modalità di esercizio dei diritti:
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- comunicazione telematica tramite sito www.icpadreisaia.edu.it
- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo bnic834005@istruzione.it
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare ed il DPO agli indirizzi indicati al precedenti articolo 1.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.

