
Privacy per la Didattica A Distanza
Documento informativo ex articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR

Informativa per trattamento di dati perrsonali raccolti prersrso l’interersrsato

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali) le forniamo le dovute
informazioni  in  ordine  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti.  Si
tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE
2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI/TRATTABILI 
Dati  personali  trattabili:  «dato  personale»:  qualsiasi  informazione
riguardante  una  persona  fsica  identifcata  o  identifcabile
(«interessato»);  si  considera identifcabile la persona fsica che può
essere  identifcataa  direttamente  o  indirettamentea  con  particolare
riferimento  a  un  identifcativo  come  il  nomea  un  numero  di
identifcazionea dati relativi all’ubicazionea un identifcativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fsicaa fsiologicaa
geneticaa psichicaa economicaa culturale o sociale.
I  dati  personali  che  verranno  trattati  per  la  fnalitt  sotto
indicata sono nello specifcoo nome, cognome, indirizzo mail
dell’utente che usufruisce della didattica a distanza. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTOa ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg.
UE 2016/679a è l’Istituto di ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E
ARTISTICO DI TERNI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI  DATI  (RPD/DPO-  Data
Protection Ofcer)a ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679a
l’Istituto  ha  provveduto  a  nominare  il  DPO/RPD Avv.  Laura  Piscinia
contatto  email  avvocato@laurapiscini.ita  contatto  pec
laura.piscini@ordineavvocatiterni.it

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA PERIODO
CONSERVAZIONE

DATI

NATURA DEL
CONFERIMENTO

gestione 
amministrativa e 
didattica dello 
studentea connessa
all'erogazione di 
servizi e 
all’adempimento 
degli obblighi 
previsti dal D.M. 
692/2017

art. 6 lett. e) GDPR:
il trattamento è 
necessario per 
l'esecuzione di un 
compito di 
interesse pubblico 
o connesso 
all'esercizio di 
pubblici poteri di 
cui è investito il 

I dati verranno 
conservati dalla 
scuola per il tempo
necessario allo 
svolgimento delle 
fnalità istituzionali 
e comunque non 
oltre i termini 
indicati dalla 
normativa vigentea 

Il  conferimento dei
dati  per  la  fnalità
indicata  è
obbligatorio  ed
essenziale  per
legge e necessario
al  fne  della
fruizione dei servizi
forniti  dall’Istituto
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(didattica a 
distanza)

titolare del 
trattamento 

secondo le 
indicazioni e le 
regole tecniche in 
materia di 
conservazione 
digitale degli atti 
defnite 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.

nell’ambito  delle
attività educative e
didattiche
programmate.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I  dati di natura personale forniti  saranno comunicati  a destinataria  che
tratteranno  i  dati  in  qualità  di  responsabili  (ex  art.  28  del  Reg.  UE
2016/679) e/o in qualità di persone fsiche che agiscono sotto l’autorità
del Titolare e del Responsabile (ex art. 29 del Reg. UE 2016/679)a per la
fnalità  sopra  indicata.  Precisamentea  i  dati  saranno  comunicati  a:  -
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e
delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - gestori di
piattaforme  per  la  didattica  a  distanza;  -autorità  competenti  per
adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblicia su
richiesta.  I  soggetti  appartenenti  alle  categorie  suddette  svolgono  la
funzione  di  Responsabile  del  trattamento  dei  datia  oppure  operano  in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO 
I  dati  forniti  e  caricati  sulla  piattaforma  saranno  trasferiti  o  in  Paesi
dell’Unione  europea  o  comunque  verso  paesi  extraUe  in  conformità
all’art. 44 a 45 e 46 del reg. Ue n.679/2016.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri dirit come espressi dal Regolamento UE 2016/679 artt 15 e
sst, rivolgendosi al Titolare o scrivendo all’RPD/DPO all’indirizzo  avvocato@laurapiscinititt
Lei  ha il  dirito,  in  qualunque momento,  di  chiedere l’accesso ai  Suoi  dat personali,  la
rettifca, la cancellazione degli stessit Inoltre, ha il dirito alla portaiilità dei suoi datt 
Fato salvo ogni altro ricorso amministratvo e giurisdizionale, se ritene che il tratamento
dei dat che la riguardano, violi quanto previsto dal Regt UE 2016/679, ai sensi dell’artt 15
letera f) del succitato Regt UE 2016/679, Lei ha il dirito di proporre reclamo all’Autorità di
controllo – Garante Italiano (htpss//wwwtgaranteprivacytit/) 

MODIFICHE INFORMATIVA 
Il ttolare si riserva il dirito, a sua sola discrezione, di camiiare, moditifcare, aggiungere o
rimuovere qualsiasi parte della presente Informatva sulla privacy, in qualsiasi momentot Al
tifne di facilitare la veritifca di eventuali  camiiament, liinformatva conterrà liindicazione
della data di aggiornamento delliinformatvat 

Data di aggiornamento: 9 aprile 2020 
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