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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

L’Istituto Comprensivo “Villafranca Tirrena”, rappresentato legalmente dal Dirigente        

Scolastico, prof.ssa Ester Elide Lemmo, in qualità di titolare del trattamento, effettuerà,            

nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di istruzione e formazione in            

ambito scolastico, operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni, dei loro familiari             

e del personale docente connesse alla attività di didattica digitale integrata (di seguito             

“DDI”). 

Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, anche noto come               

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito indicato come “Regolamento” o            

“RGPD”), è tenuto a fornire le seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Villafranca Tirrena”, con sede in via S.              

Giuseppe Calasanzio, n. 17, 98049 Villafranca Tirrena (ME), rappresentato legalmente dal           

Dirigente Scolastico, prof.ssa Ester Elide Lemmo, contattabile all’indirizzo di posta          

elettronica meic819005@istruzione.it. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della presente istituzione scolastica è il dott.              

Ignazio La Rosa, contattabile all’indirizzo di posta elettronica ignaziolarosa8@gmail.com. 
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3. Base giuridica del trattamento 

Le operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni, dei loro familiari e del personale               

docente connesse alla DDI risultano necessarie per l’esecuzione dei compiti di interesse            

pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Istituto, così come              

stabilito dall’art. 6, par. 1, lett. e) del RGPD, nonché ai sensi delle norme che disciplinano                

l’attività delle pubbliche amministrazioni, in particolare le istituzioni scolastiche. 

Il titolare del trattamento è altresì legittimato al trattamento delle categorie di dati di cui               

agli artt. 9 e 10 del RGPD secondo quanto stabilito dall’art. 9, par. 2, lett. g) e b) dello stesso. 

4. Finalità del trattamento e categorie di dati trattati 

Le operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni, dei loro familiari e del personale               

docente connesse alla DDI saranno svolte esclusivamente per l’esercizio delle funzioni           

istituzionali in materia di istruzione e formazione in ambito scolastico, compresa la            

partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano Triennale           

dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Le attività in questione saranno effettuate per mezzo di strumenti informatico-telematici           

che permettono la fruizione di servizi della società dell’informazione.  

In particolare, oltre ai dati normalmente trattati dall’istituzione scolastica per lo svolgimento            

delle proprie funzioni istituzionali (per i quali si rimanda alle informative sul trattamento dei              

dati personali presenti nella pagina dedicata sul sito web istituzionale), saranno trattati,            

esclusivamente per le finalità sopra citate, le seguenti categorie di dati: 

● credenziali di accesso alla piattaforma per la DDI; 

● indirizzo IP dei client degli interessati che accedono alla piattaforma; 

● riprese fotografiche e filmiche dei partecipanti alle sessioni video; 

● domande e risposte ai quesiti posti dal docente; 

● commenti vocali e testuali nel corso delle lezioni; 

● eventuali voti assegnati dal docente. 

Il conferimento dei dati da parte degli interessati risulta obbligatorio per poter erogare o              

poter usufruire dei servizi di DDI, così come il consenso al trattamento dei dati personali da                
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parte del fornitore dei servizi in questione. Il mancato conferimento dei dati o del consenso               

comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 

5. Modalità di trattamento 

Le operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni, dei loro familiari e del personale               

docente connesse alla DDI saranno svolte sulla base dei principi di cui all’art. 5 del RGPD: 

● i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

● i dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’esercizio delle finalità            

descritte al punto 4, nonché conservati per un periodo di tempo desunto dalle             

disposizioni in materia di conservazione documentale, quali le regole tecniche in           

materia di conservazione digitale degli atti definite dall’AgID e nei tempi e nei modi              

indicati dai piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla            

Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, e in ogni caso              

per un periodo idoneo e non eccedente all’espletamento delle attività istituzionali,           

amministrative e gestionali riferibili alle predette finalità; 

● il trattamento sarà effettuato tramite strumenti informatici e/o telematici e non,           

secondo modalità idonee a garantire in qualsiasi momento la sicurezza, l’integrità e            

la riservatezza dei dati medesimi; 

● il titolare provvede affinché siano osservate, nonché testate periodicamente,         

specifiche misure organizzative e tecniche – sia di tipo fisico che logico – volte a               

prevenire perdite, violazioni, accessi non autorizzati, usi illeciti o non corretti dei            

dati. 

6. Comunicazione dei dati 

I dati personali degli alunni, dei loro familiari e del personale docente connessi alla DDI               

potranno essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del titolare del trattamento,            

previa individuazione di tali soggetti quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi            

dell’art. 29 del RGPD, e soltanto qualora ciò sia necessario allo svolgimento delle mansioni              

loro assegnate.  

Il titolare del trattamento provvederà a impartire alle persone autorizzate al trattamento            

opportune istruzioni e vigilerà sul loro operato. 



Come già esplicitato, vista la natura informatico-telematica dei trattamenti in questione, tra            

i soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali in oggetto ci sono               

società con le quali sono in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte               

dell’istituzione scolastica e degli stessi interessati.  

L’Istituto ha adottato i servizi offerti da Google LLC, responsabile del trattamento ai sensi              

dell’art. 28 del RGPD, come si evince dal Data Processing Amendment associato al contratto              

stipulato, in particolare quelli che compongono la G Suite for Education, della quale si mette               

a disposizione l’informativa sul trattamento dei dati personali. Ne segue che i dati personali              

degli interessati potranno essere trasferiti negli Stati Uniti d’America sulla base di clausole             

contrattuali tipo a livello di UE per G Suite. 

Prestazioni connesse alla DDI possono essere fornite anche da Argo Software S.r.l., società             

fornitrice di vari software per la gestione informatizzata delle attività scolastiche, anch’essa            

designata quale responsabile del trattamento. 

Infine, si precisa che nell’ambito della DDI, i dati personali (incluse le riprese fotografiche e               

filmiche) dei partecipanti, possono essere a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti            

alla sessione di formazione a distanza. 

7. Diritti degli interessati 

Il Regolamento conferisce agli interessati la possibilità di esercitare, rivolgendosi in qualsiasi            

momento al titolare del trattamento, i seguenti diritti: 

● ricevere la conferma che sia o meno in atto un trattamento dei propri dati personali,               

conoscere le categorie di dati trattati, i soggetti ai quali sono stati o saranno              

comunicati, il periodo o i criteri per determinare il periodo di conservazione degli             

stessi, nonché una copia dei dati personali oggetto di trattamento; 

● le predette informazioni saranno comunicate, ad eccezione di richieste specifiche da           

parte dell’interessato, in un formato elettronico di uso comune; 

● ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo            

riguardano; 

● ottenere, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del RGPD, la            

limitazione del trattamento dei propri dati personali; 
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● opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare,           

al trattamento dei propri dati personali, qualora esso si basi sull’art. 6, par. 1, lett. e)                

del RGPD, ai sensi dell’art. 21 dello stesso; 

● presentare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

8. Norme di comportamento 

Si rammenta agli alunni, ai loro familiari e ai docenti che nell’ambito della DDI sono tenuti a                 

rispettare tutte le norme previste in materia di protezione dei dati personali, nonché le              

seguenti norme comportamentali: 

● conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla            

piattaforma per la DDI, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

● comunicare immediatamente all’Istituto tramite e-mail l’impossibilità ad accedere al         

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, nonché lo smarrimento o il             

furto della password; 

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma per la DDI; 

● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si entra a conoscenza relative            

all'attività di altre persone che utilizzano il servizio; 

● non diffondere in rete materiale e attività realizzate dal docente riguardanti le            

attività di DDI; 

● non diffondere in rete schermate o fotografie che ritraggono le attività di DDI; 

● osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte           

dell’Istituto dell’account dell’alunno e la sua esclusione dalla DDI e dai progetti a             

essa correlati. 

L’alunno, i suoi familiari e i docenti si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro                  

caricati, creati, gestiti, inoltrati attraverso la piattaforma di DDI. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

