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 OGGETTO: Informa�va tra�amento da� per l’espletamento della dida�ca a distanza

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITA’ FAD AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (REG. UE 

679/2016) E DEL CODICE PRIVACY (D.LGS. 196/2003)

Ai sensi della vigente norma<va sul tra=amento e la protezione dei da< personali, questa Is<tuzione Scolas<ca,

rappresentata dal dirigente scolas<co,  prof.ssa Liberto Rosa, in qualità di  Titolare del  tra=amento,  dovendo

acquisire o già detenendo da< personali che riguardano Lei ed il minore che Lei rappresenta (studente),  per

l'espletamento delle sue funzioni is<tuzionali e, in par<colare, per ges<re le aCvità di istruzione, educa<ve e

forma<ve stabilite dal Piano dell’Offerta Forma<va con par<colare riguardo alla didaCca a distanza, è tenuta a

fornirLe le informazioni appresso indicate riguardan< il tra=amento dei da< personali in suo possesso.

 Come e perché il Titolare raccoglie e tra�a i da�

 Le informazioni ricevute e tra=ate sono da< anagrafici iden<fica<vi e da< di conta=o (ad es. indirizzo e-mail e/o 

telefono) necessari per fornire e garan<re un adeguato servizio di formazione a distanza (FAD) agli alunni iscriC 

all’I.C. “Laura Lanza Baronessa di Carini” nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (decretata in 

ambito scolas<co nazionale con DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020) e nei limi< de=a< dagli organi 

governa<vi. Oltre che a=raverso il registro ele=ronico, infaC, la didaCca a distanza potrà essere espletata 

mediante il ricorso a classi virtuali e apposite altre pia=aforme specialis<che, per la cui registrazione occorre 

fornire i da< iden<fica<vi e di conta=o.

 Essi saranno tra=a< per l’esclusivo svolgimento delle funzioni is<tuzionali rela<ve all’istruzione e alla 

formazione degli alunni e alle aCvità amministra<ve ad esse strumentali con riferimento ai servizi connessi alla 

didaCca (quali le aCvità educa<ve, didaCche e forma<ve, di valutazione e orientamento per gli alunni, ovvero 



per la ges<one della carriera e del percorso scolas<co, forma<vo e amministra<vo dell'alunno, l’alimentazione e 

aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studen< e la ges<one e conservazione del fascicolo degli alunni).

Finalità e basi giuridiche del tra�amento:

- Assicurare il regolare svolgimento del percorso didaCco e l’a=uazione del PTOF di Is<tuto; 

- Svolgere aCvità di supporto alla didaCca e ai servizi correla< alle aCvità scolas<che; 

- Esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri; 

- Mo<vi di interesse pubblico rilevante (garanzia del diri=o all’istruzione); 

- Adempimento di obblighi di legge o regolamento; 

- Esecuzione contra=uale. 

Des�natari dei da� personali:

- Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’aCvità di istruzione e formazione a livello provinciale, 

regionale e nazionale; 

- En< priva< nella veste di concessionari del servizio FAD (in qualità di autonomi <tolari del tra=amento o 

responsabili). 

Periodo e modalità di conservazione dei da�

I da< personali sono normalmente conserva< su server ubica< all’interno dell’Unione Europea da parte dei 

fornitori dei servizi FAD. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 

aCvare servizi che compor<no la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che 

il trasferimento dei da< extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli 

interessa< sono prega< di dare le=ura alle condizioni d’uso delle pia=aforme u<lizzate, al fine di una scelta 

consapevole del tra=amento. 

I da< personali che Vi riguardano o riguardano soggeC sui quali esercitate la patria potestà/tutela legale sono 

necessari al fine dell’adempimento di specifici obblighi di legge cui il Titolare è tenuto, che non possono essere 

deroga< o rimanere disa=esi.

Il tra=amento dei suddeC da< avviene a=raverso mezzi informa<ci messi a disposizione dei soggeC che 

agiscono so=o l’autorità del Titolare e allo scopo autorizza< per il periodo necessario al superamento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come definito a livello governa<vo. 

I da< personali vengono conserva< in archivi informa<ci e/o cartacei e sono proteC mediante misure di 

sicurezza adeguate a contrastare i rischi di violazione considera< dal Titolare per il tempo necessario 

all’adempimento dei prescriC obblighi e comunque nel rispe=o della norma<va in tema di conservazione dei 

da< (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legisla<ve e regolamentari in materia di 

documentazione amministra<va, Norme in materia di procedimento amministra<vo e di diri=o di accesso ai 

documen< amministra<vi, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Esaurite tu=e le finalità che legiCmano la 

conservazione dei da< personali, il Titolare avrà cura di cancellarli.

Riferimen� per la protezione dei da�

Titolare del Tra=amento dei da< personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal dirigente scolas<co: prof.ssa Liberto Rosa.



Riferimen� per la protezione dei da�

Responsabile della protezione dei da< è il Sig. FERRARO GIUSEPPE ANTONIO, del quale si riportano di seguito i 

riferimen< di conta=o: mail  giuseppe.ferraro@leonardo-engineering.it.  

La persona, referente interno per il tra=amento, cui  potrete rivolgervi per far valere i diriC  so=o riporta<  è la 

do=.ssa  Migliore Anna Maria.

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diriC nei confron< del Titolare del tra=amento

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

Diri� dell’Interessato

La informiamo che in qualunque momento, rela<vamente ai Suoi Da<, Lei potrà esercitare i diriC previs< nei 

limi< ed alle condizioni previste dagli ar<coli 7 e 15-22 del Regolamento. Per l’esercizio di tali diriC, di seguito 

descriC, La preghiamo di conta=are il Titolare del tra=amento dei Da< tramite all’indirizzo e-mail 

paic861009@istruzione.it.  A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempis<che previste dal 

GDPR.

Nel de=aglio l’Interessato ha il diri=o di:

Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del tra=amento basato sul 

consenso prima della revoca;

Chiedere al Titolare del tra=amento l’accesso, la reCfica o la cancellazione (cosidde=o “diri=o all’oblio”) dei Da<

Personali o la limitazione del tra=amento dei Da< Personali che lo riguardano o di opporsi al loro tra=amento;

O=enere la portabilità dei Da<;

Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Da< Personali qualora ritenga che i propri diriC siano sta< 

lesi.

A chi si può proporre reclamo

Fa=a salva ogni altra azione in sede amministra<va o giudiziaria, è possibile presentare un reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei da< personali, a meno che non si risieda o non si svolga la propria aCvità 

lavora<va in altro Stato membro. In tale ul<mo caso, o in quello in cui la violazione della norma<va in materia di 

protezione dei da< personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il reclamo 

sarà delle autorità di controllo ivi stabilite. Ogni aggiornamento della presente informa<va Vi sarà comunicato 

tempes<vamente e mediante mezzi congrui.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Rosa Liberto

Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

del Decreto Legislavo  82/2005


