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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679  

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DOCENTI 

“INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DIDATTICA A DISTANZA” 

 

 

Soggetti Interessati: Docenti 

 

L’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini, nella qualità di Titolare del Trattamento dei Suoi dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679, di seguito GDPR, con la 

presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

I Suoi dati personali, inerenti e connessi al Suo rapporto con il nostro Istituto, verranno trattati in 

accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

ivi previsti con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. 

 

La presente informativa è resa al fine di informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali per lo 

svolgimento dell’attività didattica “a distanza” mediante l’uso di piattaforme/app dedicate (es. Google 

Meet, Cisco Webex Meetings, Microsoft Teams, ecc.), resa necessaria a seguito delle misure di 

contenimento dell'epidemia da COVID – 19. 

La presente informativa, ad integrazione dell’informativa già fornita in passato ai docenti, è reperibile 

sul sito web dell’Istituto Scolastico. Si ricorda che, dal punto di vista operativo, il consenso esplicito 

raccolto all’inizio dell’anno scolastico resta valido.  

 

1) Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per perseguire gli scopi istituzionali 

dell’Istituto, così come definiti dalla normativa vigente, e fanno specifico riferimento alla possibilità 

di svolgere la propria azione formativa mediante lo svolgimento dell’attività didattica “a distanza” 

attraverso l’uso di piattaforme/app dedicate (es. Google Meet, Cisco Webex Meetings, Microsoft 

Teams, ecc.). Si invita, pertanto, a dare lettura delle condizioni d’uso delle singole piattaforme 

utilizzate. 

 

2) Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti è da ritenersi obbligatorio per l’utilizzo delle piattaforme/app 

dedicate; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 

mantenimento del rapporto di lavoro. 

I dati raccolti riguardano: dati anagrafici identificativi, contatti (es. mail, numero di telefono, ID del 

sistema di messaggistica, ecc.), classi assegnate ed eventualmente immagini in videoconferenza per 
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l’erogazione del servizio a distanza.  

Le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi e dei dati di contatto dei docenti potrebbero essere 

effettuate anche all’interno dei gruppi classe assegnati. 

Le eventuali registrazioni video o foto delle videolezioni o, più in generale, di qualsiasi voglia attività 

didattica, non possono essere diffuse con alcun mezzo da parte degli alunni e delle loro famiglie. 

Il trattamento non ha ad oggetto dati sensibili o giudiziari. 

 

3) Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento sarà eseguito a mezzo di calcolatori elettronici o altri apparecchi elettronici che possano 

permettere le seguenti attività in modalità telematica: 

 Condivisione, da parte del personale docente agli alunni, di materiale didattico e/o 

registrazioni audio/video delle lezioni; 

 Acquisizione, da parte del docente, degli elaborati prodotti dagli alunni; 

 Videoconferenza attraverso piattaforme/app per l’erogazione di DAD/FAD agli alunni; 

 Videoconferenza attraverso piattaforme/app per la gestione di riunioni tra il personale; 

Il trattamento potrà, inoltre, essere del tipo: 

 Manuale a mezzo di archivi cartacei; 

 Automatizzato con procedure informatiche su server specifici presso aziende terze operanti 

nel settore dell’ICT. 

Esso avverrà nel rispetto delle modalità previste dal GDPR e mediante l'adozione di misure di 

sicurezza idonee atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

4) Comunicazione e diffusione dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’Istituto avverrà esclusivamente per fini istituzionali 

ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. I Suoi dati saranno trattati 

unicamente da personale incaricato da parte dell’Istituto, all'interno delle seguenti categorie di 

soggetti autorizzati: 

 Personale referente per l’organizzazione delle riunioni; 

 Personale ufficio amministrativo; 

 Dirigenza Scolastica. 

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti terzi, in accordo con la normativa vigente 

ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento:  

 M.I.U.R. (Ministero dell’Università e della Ricerca) per l’espletamento delle funzioni 

attribuite dalla legge; 

 Regione Siciliana per l’espletamento delle funzioni attribuite dalla legge; 

 Altri soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 

necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale 

all'amministrazione del rapporto; 

 Aziende terze operanti nel settore dell’ICT (es. enti erogatori dei servizi DAD/FAD, fornitori 
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di servizi di video conference, fornitore di contenuti di didattica digitale), in qualità 

responsabili nominati o di titolari del trattamento. 

Eventuali riprese video o foto delle video-lezioni e, più in generale, dell’attività didattica non possono 

essere diffuse con alcun mezzo da parte dei docenti. 

 

5) Trasferimento dati 

I dati oggetto del trattamento sono normalmente conservati su server ubicati all'interno dell'Unione 

Europea da parte dei fornitori dei servizi FAD/DAD.  

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati 

anche extra-UE assicurando, in tal caso, che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni 

di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea. 

 

6) Periodo di conservazione dati 

I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria a conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 

 

7) Accesso ai dati 

Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili l’accesso, la cancellazione, la comunicazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la limitazione dei dati personali che La riguardano,  

nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 al 22 del GDPR. Inoltre, ai sensi 

dell’art. 77, l’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità 

indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet: www.garanteprivacy.it/modulistica-e-

servizi-online/reclamo. 

 

8) Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Istituto Comprensivo Rita Levi-

Montalcini, con sede legale in Partanna, via Trieste n. 11, nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Biundo. 

Le ricordiamo, inoltre, che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare 

del Trattamento scrivendo al seguente indirizzo mail tpic82400t@istruzione.it 

 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è indicato nella sezione Privacy del sito 

dell’Istituto www.icpartanna.edu.it 
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