
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DI ALUNNI e DOCENTICONNESSI ALL’UTILIZZO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

(Redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

Prot. 1760/I.4 del 04/03/2022 

A tutti gli alunni e loro genitori/tutori 
A tutti i docenti 
All’albo online 

Al sito web “sezione Privacy” 
 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, 
con il presente documento si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali di alunni e docenti connessi 
all’utilizzo della didattica digitale integrata. Gli Interessati devono prenderne adeguata visione e possono chiedere 
ulteriori informazioni presso gli uffici del titolare del trattamento. 

 

COS’ E’ LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale. Gli Istituti Scolastici hanno pertanto elaborato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 
adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di 
tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti. A tal fine si forniscono tutte le informazioni necessarie riguardanti il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “MARCONI – OLIVA” con sede in Piazza Mitrano n. 30 – 70010 
Locorotondo (BA) tel. 080 4311074, e-mail baic83100b@istruzione.it, pec baic83100b@pec.istruzione.it, c.f. 
9118250720, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.  

 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: LISEA scarl, via Nicola Pende 19, 
70124 Bari (BA), email: dpo@liseabari.it, pec: lisea@pec.it 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati identificativi di contatto (ad es. mail, numero di telefono, ecc.) 
ed eventualmente delle immagini, anche in videoconferenza per: 

 erogare il servizio DDI; 

 assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto; 

 svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche; 

Il titolare del trattamento agisce nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici 
poteri, effettuerà i trattamenti necessari al conseguimento delle finalità. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
nel Provvedimento n.64 del 26/03/2020, indica che “Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, 
studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività 
didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente 
assegnate a scuole ed atenei. Affinché la scuola possa svolgere il trattamento definito nelle finalità/modalità, gli 
Interessati sono tenuti a conferire tutti i dati personali obbligatori. Le finalità da perseguire non richiedono il conferimento 
di dati facoltativi. 



 

 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è quindi indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto all'istruzione). 

 

4. Categorie di dati trattati  

In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni normative e nel rispetto del senso di responsabilità che investe gli 
operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti, la scuola ha adottato dei sistemi di DDI 
per far fronte alle necessità imposte dall’emergenza epidemiologica in corso. Il titolare e i suoi autorizzati/incaricati 
tratteranno i dati personali degli alunni strettamente necessari (nominativo, numero di telefono, e mail, 
messaggistica/chat, indirizzo ip, dati audio/video non registrati) per effettuare la generazione di un account, per la 
gestione delle piattaforme di DDI, per assolvere alla funzione di svolgimento delle lezioni a distanza. La DDI può 
prevedere sessioni di video lezione attraverso applicativi web e app come ad esempio meetgoogle, googleworkspace, 
microsoft 365 e altre, scelte in base alle esigenze tecniche e organizzative di alunni e docenti.  

 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali 

Tutti i dati comunicati da alunni, genitori/tutori che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4 e nelle categorie particolari di 
cui all’art. 9 del Regolamento, indispensabili ai fini della prosecuzione dei rapporti con la presente Istituzione Scolastica, 
anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, 
presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e 
progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della 
scuola. 

 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, conformemente alle 
prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della Amministrazione Digitale, ed è svolto 
con le seguenti modalità: 

 videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti l’isolamento del proprio audio 
e/o video in base alle loro specifiche necessità; 

 acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

 condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale didattico (files, 
documenti, filmati, foto ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni in sola modalità asincrona da parte del 
docente; 

 sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli studenti e quindi 
della lezione sincrona; 

 nella erogazione e fruizione della didattica NON saranno svolti trattamenti basati su processi decisionali 
automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale); 

 le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto saranno effettuate 
esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relative famiglie. 

Il trattamento è effettuato dal titolare per mezzo dei suoi incaricati (docenti e animatore digitale), attraverso gli strumenti a 
ciò preposti e previa comunicazione degli stessi agli alunni e alle famiglie. 

 

7. Destinatari della comunicazione dei dati  

I dati sopra indicati potranno essere comunicati a terzi, quali: 

 gli enti erogatori dei servizi connessi alla DDI, come il fornitore del registro elettronico, il fornitore del servizio di 
web-conferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che agiscono in qualità di responsabili del 
trattamento secondo le specifiche di volta in volta dichiarate ed agli appositi contratti o nomine; 

 le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello provinciale, 
regionale e nazionale, secondo la vigente normativa. 

 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare lettura 
alle condizioni d’uso delle singole piattaforme utilizzate. 

 

9. Periodo di conservazione dei dati personali 

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori l’Istituto conserverà i dati personali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e quindi cancellati al termine del progetto didattico. 

 



 

 

 

10. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla 
normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logi
applicata nel trattamento effettuato co
trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunic

b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattame

 

11. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di propo
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 
679/2016. 

 

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 
679/2016. 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla 
normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logi
applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del 
trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; il periodo di conservazione; 

il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 

12. Processo decisionale automatizzato 

decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 

             La Dirigente Scolastica

           Prof.ssa Grazia CONVERTINI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla 

. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logica 

n l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del 
trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 

 

nto per esercitare i propri diritti. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
rre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 

decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Grazia CONVERTINI 


