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DIDATTICA A DISTANZA
Utilizzo di servizi telematici per la didattica a distanza
Queste le categorie interessati:
Scolari o studenti,Insegnanti,FAMIGLIE,TUTORI

Queste le categorie destinatari:
Fornitore del registro elettronico,Fornitore del servizio di videoconferenza per la didattica a distanza
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica
Le finalità del trattamento:
L' ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI tramite il trattamento " DIDATTICA A
DISTANZA ", tratta i sopraindicati dati per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, mediante i
servizi offerti dalla piattaforma G SUITE FOR EDUCATION (condivisione di materiale didattico da parte
dei docenti, videolezioni, chat di gruppo docente/alunni, videoconferenze, ecc.).
I dati che vengono trattati sono esclusivamente Dati Personali degli Alunni e dei Docenti.
L'allievo è messo a conoscenza che:
1.
degli strumenti che consentono la didattica a distanza deve esserne fatto un uso strettamente
personale e limitato a detta finalità;
2.
l’utilizzo degli strumenti e dei servizi che consentono di effettuare la didattica a distanza
comporta il trattamento di dati personali relativi a studenti ed insegnanti: ciascun utente dovrà limitare
l’utilizzo di informazioni e di dati personali a quanto è strettamente necessario per l’utilizzo del servizio e
per la didattica (ad esempio, potrebbe essere superfluo comunicare il proprio indirizzo di residenza o
inserire una foto del profilo);
3.
i dati personali e le informazioni personali connesse all’utilizzo di questi strumenti (come ad
esempio foto, video, elaborati, indirizzi email, nomi e cognomi) non possono essere comunicati ad altri
soggetti, né diffusi ad un pubblico indistinto, né impiegati per scopi diversi dalla didattica a distanza.
Qualora ciò dovesse verificarsi, si avrebbe un trattamento non autorizzato di dati personali per il quale la
normativa europea ed italiana sulla protezione dei dati personali prevede sanzioni penali ed
amministrative ed il risarcimento del danno in sede civile. Qualora il comportamento costituisca più grave
reato sono previste specifiche sanzioni penali.
Si raccomanda di prendere visione dell'informativa di Google relativa a G Suite For Education: https://
gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html
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Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo
per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre,
entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi
dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al
trattamento dichiarato.

QUESTI I CAMPI TRATTATI:
CLOUD NUVOLA - Dati personali Alunni (Dati personali), Dati personali Docenti (Dati personali)
G SUITE FOR EDUCATION - Dati personali Alunni (Dati personali), Dati personali Docenti (Dati personali)
Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.
Per le seguenti motivazioni:
La didattica a distanza è connessa allo svolgimento del compito istituzionale di formazione ed
educazione dell'Istituto scolastico.
Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "DIDATTICA A DISTANZA" Vengono trattati dei minori:
L' ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI , trattando dati di minori tramite il trattamento
"DIDATTICA A DISTANZA", in osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a
chi ne esercita la responsabilità genitoriale garantendo l'immediatezza nel comunicare eventuali
modifiche al trattamento.
Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):
Nel trattamento "DIDATTICA A DISTANZA" vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari per le
seguenti motivazioni:
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
Durata del trattamento:
Il trattamento "DIDATTICA A DISTANZA" ha una durata indefinibile:
il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che una volta
raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati verranno cancellati.
Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione
Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
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• PERMESSI RELATIVI AL TRATTAMENTO:
DH/DPE

Google LLC (DPE)
DH/DPE

MADISOFT S.p.A (DPE)
DH/DPE

LEANO GAROFOLETTI (DH)

Raccolta

SI
Raccolta

SI
Raccolta

SI

Inserimento Registrazione Modifica

NO

NO

Inserimento Registrazione Modifica

NO

NO
SI

NO

NO

Cancellazione Distruzione

NO

Inserimento Registrazione Modifica

SI

Cancellazione Distruzione

NO

NO

NO

Cancellazione Distruzione

SI
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SI

SI

Lettura

NO
Lettura

NO
Lettura

SI

Consultazione Creazione

NO

NO

Consultazione Creazione

NO

NO

Consultazione Creazione

SI

SI

Stampa

NO
Stampa

NO
Stampa

SI

Comunicazione

NO
Comunicazione

NO
Comunicazione

SI

