
INTEGRAZIONE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DEGLI ALUNNI/ FAMILIARI – DIDATTICA A DISTANZA 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) 

 

La presente informativa descrive le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli alunni 

iscritti presso l’Istituto Scolastico “Istituto Comprensivo Taurisano Polo1” per la didattica a distanza 

(di seguito DAD) a seguito del D.P.C.M. 04 marzo 2020. 

In considerazione, infatti, dell’emergenza COVID-19 e della conseguente necessità di assicurare 

l’eventuale attività di DAD da parte dell’Istituto Comprensivo Taurisano Polo 1, a causa della 

sospensione della regolare attività didattica in presenza, l’Istituto ha predisposto la riorganizzazione 

di tutta l’attività didattica a distanza attraverso nuove e differenti modalità digitali, adoperandosi per 

poter consentire a insegnanti e studenti la possibilità di interagire e proseguire l’attività scolastica con 

nuovi strumenti tecnologici. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico “Istituto Comprensivo Taurisano Polo1” nella persona 

del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Taurisano alla via Negrelli 3, C.F. 

90037040756, e-mail LEIC88900T@pec.istruzione.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nominato dall’Istituto, ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento (UE) 679/2016, è contattabile all’indirizzo e-mail simonetta.zingarelli@virgilio.it. 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali dell’alunno, forniti in sede di accesso e nell’ambito del percorso formativo, sono 

trattati dall’ Istituto per finalità di interesse pubblico, correlate allo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali di istruzione e formazione e delle attività amministrative ad esse strumentali. In 

particolare, tali finalità includono: 

• la gestione del percorso scolastico e formativo dell’alunno; 

• la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e all’inclusione scolastica e la vigilanza 

sull’assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici e formativi dell’alunno; 

• i servizi per la didattica a distanza attraverso GSuite for education che consiste in una serie di 

strumenti per aumentare la produttività didattica fornita da Google, tra cui: Gmail, Classroom e 

altri,  allo scopo di permettere agli studenti di eseguire compiti, comunicare con i loro insegnanti 

e apprendere le competenze necessaria per proseguire il percorso scolastico attraverso la DAD. 
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Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza 

da soggetti a ciò autorizzati, nell’ambito delle rispettive funzioni, con o senza l'ausilio di strumenti 

elettronici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.  

Il Titolare potrà avvalersi, per l’esecuzione di queste attività di trattamento, di applicativi informatici 

e delle funzioni rese disponibili dagli stessi. In ogni caso, i sistemi informatici impiegati per 

l’esecuzione delle operazioni di trattamento sono dotati di misure di sicurezza atte a prevenire perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.  

Tipi di dati trattati e natura del trattamento  

Nell’ambito delle indicate finalità, l’Istituto effettua trattamenti di dati personali di tipo comune 

(come, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, indirizzo di residenza, dati di contatto, dati relativi al 

percorso scolastico e formativo, etc.), e di categorie particolari di dati personali (come, ad esempio, 

dati relativi alla salute, all’origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose, etc.). 

Per il trattamento di tali dati non è richiesta la prestazione del consenso, anche ove appartenenti a 

categorie particolari, nella misura in cui il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante in materia di istruzione e formazione in ambito scolastico (art. 9, par. 2, lett. g) GDPR e art. 

2 sexies, comma 2, lett. bb) D.Lgs. 196/2003). 

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di adempiere alle finalità istituzionali 

dell’Istituto. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di 

assicurare la corretta gestione del percorso scolastico e formativo dell’alunno e di eseguire gli 

adempimenti amministrativi relativi alla carriera scolastica e al rapporto con l’alunno.  

 

Periodo di conservazione dei dati 

 Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 679/2016, i dati verranno conservati per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, tenuto conto 

degli obblighi di conservazione a cui è soggetto l’Istituto scolastico, anche a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, secondo quanto indicato dal Piano 

di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche del Ministero dei beni culturali 

 

Categorie di destinatari  



I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, per la realizzazione delle finalità 

istituzionali dell’Istituto:  

- ad altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti di diritto pubblico, quali – a titolo esemplificativo 

e non esaustivo – MIUR, in qualità di Responsabile del trattamento svolto attraverso il portale 

SIDI messo a disposizione dell’Istituto, ASL, Comune, Ufficio Scolastico Regionale, etc.; 

-  a soggetti che svolgono, per conto dell’Istituto, in qualità di Responsabili del trattamento, servizi 

di carattere tecnico-organizzativo (come, ad esempio, servizio di erogazione e gestione dei sistemi 

informativi anche dell’Istituto e del MIUR, servizio di conservazione documentale, compagnie 

assicurative, etc.), nei limiti dei trattamenti indispensabili per la prestazione dei relativi servizi e 

mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la correttezza del 

trattamento e il rispetto della normativa;  

- ai genitori dell’alunno o ai soggetti titolari della responsabilità genitoriale. 

Nell’ambito della propria organizzazione interna, l’Istituto renderà accessibili i dati personali 

esclusivamente a personale autorizzato e all’uopo istruito, nell’ambito delle relative funzioni. 

In alcun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per 

scopi illeciti e, comunque, senza rendere idonea informativa agli interessati e acquisirne il consenso, 

ove richiesto dalla legge. Resta salva l’eventuale comunicazione dei dati su richiesta dell’autorità 

giudiziaria o di pubblica sicurezza, nei modi e nei casi previsti dalla legge.  

 

Diritti dell’interessato 

All’alunno (interessato al trattamento) è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione o la limitazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi o di ottenerne 

la portabilità. 

L’interessato, in particolare, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione: 

a) delle finalità e delle modalità del trattamento;  

b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  



c) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile 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 

autorizzati al trattamento. 

L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri 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 alle finalità del trattamento 

o in adempimento agli obblighi di legge; 

c) la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 18 GDPR;  

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

e) qualora il trattamento sia basato sul consenso, revocare il proprio consenso in qualsiasi momento 

(ex art. 7 comma 3 GDPR). 

L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

c) a processi decisionali automatizzati che incidano significativamente sulla sua persona. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre 

reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 

oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

Esercizio dei diritti  

I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare mediante invio di messaggio di 

posta elettronica all’indirizzo LEIC88900T@istruzione.it. La richiesta è formulata liberamente e 

senza formalità dall’interessato, che ha diritto di riceverne idoneo riscontro entro un termine 

ragionevole, in funzione delle circostanze del caso.  
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L’interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di organismi, organizzazioni o associazioni 

senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore 

della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati 

personali, conferendo, a tal fine, idoneo mandato. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una 

persona di fiducia.  

Nel caso in cui l’alunno non abbia raggiunto la maggiore età, i diritti che gli sono riconosciuti, in 

qualità di interessato al trattamento, sono esercitati dal titolare della responsabilità genitoriale.  

È possibile ricevere maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati 

personali, scrivendo all’indirizzo e-mail LEIC88900T@istruzione.it e indicando nell’oggetto 

“Privacy”.  

Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo ed essere sempre aggiornato sulla normativa in 

materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’interessato può rivolgersi 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo 

http://www.garanteprivacy.it/.  

 

Informativa aggiornata al 29/10/2020 
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