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

 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 

 

Come ben noto il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, 
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. Con la presente desideriamo informarla che il Regolamento 
Europeo 2016/679 ( nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento), ed il Decreto Legislativo n. 196/2003 
modificato dal D.Lgs. 101/2018 (nel seguito indicato sinteticamente come Codice), impongono che ogni trattamento dei 
dati personali dei componenti della sua famiglia sia effettuato osservando severe regole organizzative e tecniche. Con il 
termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione”. Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che 
l’Istituto effettuerà con l’attivazione dei servizi di formazione a distanza, sottolineando sin da ora che essi saranno 
improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuati 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 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono 

esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 

 
Finalità del trattamento 
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. 

 
 

Base giuridica del trattamento 
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). 

 
 

 

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 dei servizi di 

istruzione; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di istruzione 

pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire il  
consenso dell’interessato. 

 
 

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di soggetti esterni 

all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 
modalità del trattamento medesimo. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico 
regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di legge o di regolamento, alcuni dati 
personali potranno essere oggetto di diffusione. 
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da 
parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie 
assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i 
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servizi informatici. 

a)   Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, quali 
a titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, il titolare potrà 
pubblicare o diffondere foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola o con altri mezzi diffusivi, posto che 
la pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi 
materiali sono stati raccolti e sia non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità. 

Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, esercitando 
i diritti previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione). 

 
 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti defin ite da AGID e nei 
tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 
Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

 
 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Doria Roberto di Archè Srl, raggiungibile alla mail segreteria@arche-va.it o al numero 
392 568 0303. 

 
 
Tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti 
 
 Il Titolare, al fine di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza agli alunni effettua il trattamento 
dei loro dati anagrafici identificativi e dei loro dati di contatto (email, cellulare o “id” di programmi di messaggistica, tracciamento 
degli orari di collegamento, immagini legati all’eventuale uso di servizi di videoconferenza) o dei genitori. Finalità dei trattamenti: 
tutti i trattamenti dei dati messi in atto con l’utilizzo delle piattaforme di didattica o formazione a distanza sono effettuati dal 
Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri. Nella didattica 
e formazione a distanza l’istituto non effettuerà alcun trattamento di categorie particolari di dati personali. Base giuridica dei 
trattamenti: la base giuridica per ogni trattamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, di regolamento. Pertanto il suo consenso esplicito non è richiesto, nonostante le sarà richiesta esplicita autorizzazione per 
l’attivazione del profilo informatico destinato all’alunno; valgono, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del 
presente documento. 3 Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei trattamenti A) 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. B) 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. C) Strument i e modalità di trattamento I trattamenti sono effettuati con 
strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * e 
da specifiche norme di legge o di regolamento, con particolare riferimento alle norme del Codice delle Amministrazioni Digitali e 
alle regole tecniche emanate dall’AGID. Le modalità di trattamento, attraverso l’uso di piattaforme specifiche per la didattica e 
formazione a distanza prevedono: - creazioni di aule virtuali - condivisione da parte del docente agli alunni del gruppo classe di 
materiale didattico (file, documentazioni, filmati, elaborati ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; - acquisizione per via 
telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; - videoconferenza online - sono escluse sessioni in videoconferenza 
in modalità privata; - non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati. D) Tempi di conservazione Nei 
sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori, individuati quali responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento (ad esempio, i fornitori della piattaforma “registro informatico”) il Titolare 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 cancellati all’esaurimento delle finalità connesse al trattamento. Di norma tale term ine 
coincide con la chiusura dell’anno scolastico. 4 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). 5 Trasferimento dati verso un paese terzo e/o 
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un’organizzazione internazionale I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati 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 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 e, più specificamente, attraverso l’applicazione di “clausole contrattuali tipo”. 6 Natura del conferimento e 
conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per i trattamenti descritti nel presente documento è obbligatorio per 
l'esecuzione dei compiti del Titolare. Restano validi, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita Unione Europea * Ministero 
Istruzione Università Ricerca  
7 Diritti dell’interessato e modalità di esercizio Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e 
precisamente i diritti di: 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica 
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze 
descritte nella sezione 6 del presente documento. Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al 
Titolare del trattamento sia al Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati alla sezione iniziale del presente 
documento. Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 
Roma. 
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Al Titolare del trattamento dei dati  
 Dirigente Scolastico  

  
 
Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali  

La/Il/I sottoscritta/o/i 
_____________________________________________________________________  
genitore/i dell’alunno  
_____________________________________________________________________________________ 
o, in alternativa (alunno maggiorenne), la/il sottoscritta/o 
_________________________________________ 
frequentante la classe ___________ sez. _________ dell’Istituto 
 
DICHIARA / DICHIARANO  
di avere acquisito e compreso in data odierna le informazioni relative alle metodologie didattiche anche 
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 / AUTORIZZANO  
l’Istituto alla creazione del profilo utente per l’alunno del gruppo classe di riferimento secondo le modalità  
indicate nella suddetta informativa. 
Data _____________  
Firma gen.1/o maggiorenne________________________________  
Firma gen.2 _____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritt___, 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. 
Data ______________ Firma del genitore _________________________  
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Il/i sottoscritto/i 
genitore  genitori  tutore  allievo maggiorenne 
 
 
dello studente classe sez.    
 
 
dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e 
 
 
acconsente  non acconsente 
 
 
alla diffusione delle immagini e delle riprese filmiche per le finalità e con le modalità citate nella suesposta 
informativa al punto 
a) del paragrafo “Ambito di comunicazione dei dati”. 
 
Data   
 
 
Firma del padre   
 
 
Firma della madre    
 
 
Firma del tutore   
 
 
Firma alunno maggiorenne   
 
 
 
N.B., si richiede la firma di entrambi i genitori. 
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