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OGGETTO:  Informativa per il trattamento dei dati personali didattica a distanza (DAD) / 
formazione a distanza (FAD)  ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR ")

Come noto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 Misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, disposto la sospensione
delle  attività  didattiche  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  sino  al  03/04/2020.  La  situazione
d'emergenza  che  stiamo  vivendo,  dunque,  è  tale  da  non  permettere  la  frequenza  scolastica  in
presenza per un periodo che si spera essere breve ma che, in potenza, potrebbe anche estendersi
oltre i termini attualmente indicati dal DPCM, qualora l’emergenza sanitaria non accennasse ad un
suo ridimensionamento. 
Il nostro Istituto, che già utilizzava piattaforme di e-learning a supporto delle attività didattiche, ha
deciso  di  adottare  tali  strumenti  informatici,  peraltro  tra  quelli  poi  suggeriti  dal  Ministero
dell’Istruzione,  quali strumenti adatti all’obiettivo di garantire un adeguato servizio di didattica e
formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni iscritti nel nostro istituto.
Con la presente desideriamo informarvi che il Regolamento Europeo 2016/679 , impone che ogni
trattamento dei dati personali dei componenti della sua famiglia sia effettuato osservando severe
regole organizzative e tecniche. Riteniamo doveroso fornire ulteriori 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 effettuati  attraverso  l’adozione  di  misure tecniche  ed organizzative
opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a
tutti voi il pieno esercizio dei propri diritti. 
L’attività didattica, resa a distanza, ci pone il problema sulla tutela dei dati personali e della privacy
che  riguardano  tutti  gli  allievi  iscritti  e  frequentanti  ITI  V.E.  III,  ed  in  particolare  gli  allievi
minorenni.  Il  tema  della  protezione  dei  dati  personali  del  minore  è  diventato  un  problema
considerevole proprio in era Coronavirus e con la talvolta spregiudicatezza con la quale si utilizzano
i social network. Ricordiamo che è l’articolo 4 del Regolamento UE 679/2016 a declinare cosa
intendiamo  per  trattamento  dei  dati  personali:  “Trattamento  dei  dati  personali”  si  intende
qualunque azione o insieme di azioni, terminate con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate  a  dati  personali  o insiemi  di  dati  personali.  Tra questi,  ad esempio,  individuiamo “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”.  La nozione di trattamento  assorbe tutte  quelle
operazioni che contengono una acquisizione di dati personali. Naturalmente la base giuridica deve
essere sempre esplicitata nell’informativa rivolta agli studenti, ai docenti o agli stessi genitori.

Finalità del trattamento e base giuridica.
L’Istituto ITI V. E. III tratterà i dati personali forniti alla presente Istituzione scolastica soltanto
nell’ambito  delle  finalità  istituzionali,  che sono quelle  relative  all’istruzione  ed alla  formazione



degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali: dati anagrafici, dati di contatto, credenziali
di  accesso  alle  piattaforme  per  la  didattica  a  distanza,  indirizzo  IP  di  collegamento.  La  base
giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare nonché
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del
Titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR.
Modalità e principi del trattamento.
Il  trattamento  avverrà  nel  rispetto  del  GDPR,  nonché  dei  principi  di  liceità,  correttezza  e
trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità informatiche, ad opera di persone autorizzate e
con l’adozione di misure adeguate di protezione.
Periodo di conservazione dei dati.
Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dal Titolare. I dati
verranno conservati in archivi informatici e/o cartacei secondo le indicazioni delle Regole tecniche
in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle
disposizione  di  legge  e  regolamento  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo  non  eccedente  quello
indispensabile per il perseguimento delle finalità.
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti  specificati all’art.  15, 17, 22 e 77 del
GDPR 2016/679 UE , il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione
e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, nonché il  proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento che la
riguardi violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica p.e.c.,  al Titolare del trattamento presso
l’ Istituto ITI V. E. III.
Titolare del trattamento: D.S. prof. Carmelo Ciringione , con sede in Via Duca della Verdura, 48
Palermo. PEC: patf030009@pec.istruzione.it
Responsabile Protezione Dati (RPD): prof. Giuseppe Incalcaterra, a cui ciascun interessato può
scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolti dell’ Istituto ITI V. E. III e/o in relazione ai Suoi
diritti, all’indirizzo giuseppe.incalcaterra@pec.it. 

La presente informativa non sostituisce ma integra l’informativa già rilasciata ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679.

Palermo, 02/04/2020

                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                             Prof. CarmeloCiringione

mailto:patf030009@pec.istruzione.it

