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Circ. n. 239 

Novara, 27 marzo 2020 

 

A TUTTI GLI STUDENTI 

ALLE LORO FAMIGLIE 

ALLA D.S.G.A. 

AGLI ATTI – ALBO ON LINE 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali per i genitori e gli alunni in relazione al servizio DAD 

 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, agli 

alunni e ai genitori (o a chi esercita la rappresentanza legale del minore) per informare sulla adozione di metodologie 

DAD per fruire di modalità di apprendimento a distanza come previsto dalle disposizioni legislative nazionali inerenti 

il contenimento della epidemia da COVID-19 e le note MIUR n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 08/03/2020 e n. 388 

17/03/2020. 

 

Identità del Titolare 

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali è l’Istituto Tecnico Economico “Mossotti”, con sede in Viale Curtatone 

5 - Novara, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

Dati di contatto del RDP (responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento ITE “Mossotti” ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere 

raggiunto nella sede del Titolare del trattamento, oppure contattato a mezzo email all’indirizzo dpo@mossotti.it 

 

Fonte e tipologia dei dati trattati  

Il Titolare, al fine di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza agli alunni iscritti, 

effettua il trattamento di dati anagrafici identificativi e dati di contatto (email) dell’alunno e dei familiari, acquisiti 

direttamente presso gli stessi. 

 

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) per l’erogazione della DAD ed è finalizzato a:  

• attivazione del profilo dell’alunno su piattaforma digitale o su servizi web utilizzati; 

• 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 del registro elettronico e la gestione 

e la conservazione del fascicolo degli alunni) mediante sistemi e tecnologie digitali adottate.  

 

Base giuridica 

Il trattamento dei dati personali degli interessati per le suddette finalità è lecito in quanto necessario per adempiere ad 

obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare (art. 6 par.2 lett. c GDPR) connesso all’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o comunque nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri (art. 6 par. 2 lett. e GDPR). In particolare, 

la nuova modalità di erogazione delle lezioni è finalizzata a favorire, in via straordinaria ed emergenziale, il diritto 

all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza ed avviene nel rispetto di quanto espressamente richiesto 

e stabilito dai DPCM nonché dalle note del MIUR. 

 

Modalità di trattamento 
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Le piattaforme di didattica e formazione a distanza si caratterizzano per consentire l’utilizzo, da parte dell’alunno, di 

servizi basati sul web con strumenti di messaggistica, e più in generale, dedicati alla comunicazione e alla collaborazione 

in ambiente scolastico, che possono essere utilizzati per eseguire compiti, apprendere e comunicare con i docenti. 

L’utilizzo di tali sistemi potrà avvenire attraverso l'uso di strumenti tecnologici quali pc, notebook, tablet e smartphone.  

Nel caso in cui le piattaforme e gli strumenti digitali vengano messe a disposizione dall’ Istituto scolastico, i trattamenti 

sono effettuati in sicurezza con strumenti elettronici selezionati e qualificati, conformemente alle prescrizioni del 

Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della Amministrazione Digitale e delle regole tecniche 

emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure minime di sicurezza ICT per le PA”). 

In particolare, le modalità di trattamento possono consistere in: 

- Creazione di classroom virtuali per la condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del 

gruppo classe di materiale didattico (file, documentazioni, ecc.) e delle eventuali 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 la possibilità di 

disattivazione il proprio audio e/o video se ritenuto necessario. 

 

Destinatari dei dati personali  

I dati personali possono essere trattati dal personale dipendente e, in modo particolare, in merito alla didattica digitale, 

dal personale docente. 

Potranno essere comunicati a terzi, quali: 

- i fornitori erogatori dei servizi connessi alla DAD, come il fornitore del registro elettronico, il fornitore del 

servizio di webconferencing, 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. 

 

Trasferimenti 

In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud che comportino la presenza di server anche extra-UE; nel 

qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto 

dall’art. 46 GDPR 2016/679. 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e, conformemente al principio di minimizzazione, è strettamente necessario ai 

fini dello svolgimento di quanto sopra indicato. Pertanto, l’eventuale rifiuto di conferire tali dati personali implicherà 

l’impossibilità di provvedere agli obblighi legali del Titolare espletati nell’interesse pubblico rilevante (garanzia del 

diritto all'istruzione), comportando quindi l'esclusione dalla fruibilità e delle tecnologie utilizzate per erogare il servizio 

connesso ai trattamenti. 

 

Periodo di conservazione  

I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa di settore, nei termini massimi previsti dalla 

stessa, e comunque in relazione a quanto strettamente necessario ai fini della erogazione della didattica on line, della 

valutazione dell’apprendimento e degli adempimenti conseguenti. 

 

Diritti dell’interessato 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla 

limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo 

decisionale automatizzato del GDPR , l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento 

all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo e-mail, 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. 

Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle forme e nei 

modi previsti dall’art. 21 GDPR. 

 

Proposizione di reclamo 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.  
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Processi decisionali automatizzati  

In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati, ivi compresa la 

profilazione, sui dati personali.  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara MADULI*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.  


