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Integrazione informativa privacy – didattica a distanza.

L'informativa di codesto Istituto per il trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. 13

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e già presente sul sito web istituzionale, nella sezione

Privacy al link https://www.icsantamaria.edu.it/, prevede la comunicazione di alcuni dati

personali ai gestori di servizi digitali per la didattica, come ad esempio il registro elettronico o

la segreteria digitale.

Tuttavia, con l’attivazione della didattica a distanza quale forma di didattica indispensabile in

questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, si è reso necessario un utilizzo

intensivo di diverse piattaforme digitali. I vari decreti emanati in questi giorni, infatti,

definiscono la didattica a distanza quale strumento ufficiale per la realizzazione del fine

principale della scuola.

Anche l’utilizzo delle piattaforme per realizzare tala didattica, dunque, assolve al compito

istituzionale della nostra scuola e non comporta, per l’Istituto, la necessità di acquisire

ulteriori consensi al trattamento dei dati personali rispetto a quelli che già possiede, in quanto

tale attività di trattamento è effettuata in modo legittimo in forza dell’iscrizione degli allievi.

Va inoltre precisato che il rapporto tra l’utente e la tecnologia/piattaforma utilizzata

(WeSchool, GSuite, Zoom, Skype, ecc…) è un rapporto diretto nel quale il titolare del

trattamento dei dati non è più la scuola ma la piattaforma stessa e l’allievo (o il suo

genitore/tutore) è l’interessato, che aderirà al trattamento dei propri dati personali

effettuato dalla piattaforma stessa.

Va aggiunto – ed è di estrema importanza - che i contenuti delle lezioni registrate dai

docenti (video, audio, immagini personali) sono realizzati a puro scopo didattico. Non è

consentito da parte degli interessati (studenti fruitori e famiglie degli studenti) un utilizzo per

finalità diverse da quella didattica.
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Pertanto, la comunicazione e/o diffusione di tali contenuti per scopi o finalità differenti da

quelli didattici rappresenta per l’interessato un illecito amministrativo (ai sensi del GDPR –

Regolamento Europeo 679/2016) e penale (ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ingegnere Angelo Marino.

E-mail: angelo@ingmarino.it - PEC: angelo.marino2@ingpec.eu

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierangelo Limuti
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