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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per 

genitori e alunni relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di modalità e strumenti 

per  la didattica a distanza 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della 

legge 101/2018 e seguenti.  

 

 Gentile Signore/a,  

come ben noto il DPCM del 11 marzo 2020, attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19  ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 

sino al 3 aprile 2020 (art.1, lettera d.). La situazione d'emergenza che stiamo vivendo, dunque, è tale 

da non permettere la frequenza scolastica per un periodo che si spera essere breve ma che, in 

potenza, potrebbe anche estendersi oltre i termini attualmente indicati dal DPCM del 11 marzo 2020, 

qualora l’emergenza sanitaria non accennasse ad un suo ridimensionamento.  
 

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, 

rappresentata dal dirigente scolastico, prof.ssa CUSUMANO FRANCESCA MARIA, in qualità di 

Titolare del trattamento, La informa che il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici 

adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza 

(DAD / FAD) agli alunni iscritti.  

 
 Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’uso di 

tali strumenti, sottolineando sin da ora che l’istituto li effettuerà in linea con i principi di liceità, 

correttezza e trasparenza e attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente 

identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio 

dei suoi diritti. 

 

Finalità  del trattamento 

Il trattamento dei dati personali 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 

videoconferenze per l’erogazione della DAD/FAD ed è finalizzato a: 

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

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

(quali le attività di valutazione e orientamento per gli alunni, l’alimentazione e aggiornamento 

dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione e la conservazione del fascicolo degli 

alunni). 

               

http://www.istitutocomprensivochiusasclafani.edu.it/


I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che 

consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi 

e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente informativa è 

relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati 

sono i seguenti: 

- 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. 

 

Base giuridica del trattamento 

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; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la 

base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). Relativamente alle attività di didattica a 

distanza, la base giuridica è costituita dall’art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR. 

 

Origine dei dati  

I dati personali dell’alunno e dei familiari sono acquisiti direttamente dall’alunno stesso o dai genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale, in forma congiunta o disgiunta.  

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 

conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire 

del servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso comporta 

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

 

Soggetti autorizzati al trattamento per conto del Titolare  

 I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale docente e 

amministrativo della scuola nella loro qualità di autorizzati al trattamento. Ogni addetto al 

trattamento è debitamente formato e istruito anche attraverso Linee Guida alle quali dovrà 

uniformare il comportamento.  

 È anche previsto che i trattamenti dei dati per conto del Titolare possano essere effettuati da 

soggetti esterni contrattualizzati dall’Istituto per l’esecuzione di particolari compiti. In questi 

casi i soggetti esterni sono espressamente nominati quale “responsabili del trattamento” e 

limiteranno il trattamento dei dati alle sole finalità indicate negli accordi contrattuali; è 

prevista la riconsegna di tutti i dati da parte di ogni responsabile del trattamento all’Istituto 

all’esaurimento delle finalità contrattuali, fatte salve specifiche disposizioni di legge. 

 

Modalità di trattamento 

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 alle regole tecniche emanate dall’AGID, ed è svolto con le seguenti 

modalità: 

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

didattico (files, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

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

 videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti 

l’isolamento del proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità; 



 sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini 

degli studenti; 

 nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi 

decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale); 

 le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto 

saranno effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relative 

famiglie. 

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). 

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali: 

 gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro elettronico, 

il fornitore del servizio di web Conferencing, 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. 

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 (ad esempio, nel caso di utilizzo della 

piattaforma Google Suite for Education). 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 invitati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme 

utilizzate. 

 

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. In altri sistemi informatici (ad esempio 

le piattaforme Google Suite for Education, Moodle su server esterni, ecc.) i dati personali saranno 

trattati secondo le condizioni stabilite dall’azienda fornitrice del servizio, a cui si rimanda per 

maggiori informazioni.  

 

Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità  

Le uniche comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto (email 

o “id” di programmi di messaggistica) saranno effettuate all’interno del gruppo classe al quale 

partecipano esclusivamente gli alunni (e le famiglie) della stessa.  

Non saranno effettuate altre comunicazioni o diffusioni dei dati a soggetti diversi da quelli che li 

trattano per conto del Titolare (addetti sotto la sua autorità o sotto l’autorità dei suoi responsabili del 

trattamento). 

 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma 

ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof.ssa CUSUMANO FRANCESCA 

MARIA. 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott.   Giuseppe Stabile , del quale si riportano di seguito 

i riferimenti di contatto: email  STABILE_GIUSEPPE@PEC.IT.   



La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i 

diritti  sottoriportati  è il sig  ARCURI FRANCESCO. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

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

 

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, ove applicabili, e che 

ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 

 

 
Il Dirigente Scolastico                                                               

                                                             Prof. ssa Francesca Maria Cusumano 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico  
 

Istituto Comprensivo “G. Reina” 

 
 

Presa visione dell’informativa ed autorizzazione  per il trattamento dei dati personali  

 

In qualità di genitore dell’alunno/a  frequentante l’Istituto comprensivo “G. Reina” di Chiusa Sclafani 

con sezioni associate in Giuliana e Contessa Entellina, la cui identità è riconosciuta attraverso 

l’accesso al portale del registro elettronico con password personale e privata, regolarmente fornita 

dall’istituto 

DICHIARA  

 

di avere acquisito e compreso in data odierna le informazioni relative alle metodologie didattiche 

online per la didattica e formazione a distanza fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 

2016/679 e pubblicate nel documento “Informativa per il trattamento dei dati personali - 

DIDATTICA A DISTANZA - FORMAZIONE A DISTANZA , trasmesso dalla scuola  

 

e 

 

AUTORIZZA  

 

l’Istituto e i docenti della classe frequentata dal/la  proprio/a  figlio/a: 

-alla somministrazione delle lezioni a distanza, anche in modalità on-line attraverso devices di 

proprietà personale di ciascun docente; 

-all’utilizzo della mail per le comunicazioni inerenti alle attività scolastiche; 

-all’utilizzo del numero di telefono per le comunicazioni inerenti alle attività scolastiche tramite SMS, 

telefonate vocali o applicativi di messaggistica istantanea tipo WathApp; 

- alla creazione del profilo utente per l’alunno del gruppo classe di riferimento secondo le modalità 

indicate nella suddetta informativa.  

Il/la sottoscritto/a, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice 

civile.  

E’ CONSAPEVOLE 

che la dichiarazione e  l’ autorizzazione di cui sopra  sono liberamente espresse attraverso 

l’inserimento della spunta per adesione sul portale del registro elettronico relativamente alla presente 

comunicazione ad oggetto “Informativa ai genitori e autorizzazione  DAD” . 

 

 


