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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IDOCENTI LE 

FAMIGLIE/TUTORI E GLI ALUNNI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DIDATTICA A 

DISTANZA (DAD) 

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, il Liceo Scientifico 

Leonardo Cocito di Alba (CN) (tel. 0173287288 email cnps030008@istruzione.it), Titolare 

del Trattamento, in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Viarengo, legale 

rappresentante dell'Istituto, La informa che il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti 

informatici adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica a 

distanza agli iscritti. 

Si precisa altresì che, con Comunicazione Prot. n. 5590/2019 il Titolare ha nominato un 

Responsabile della Protezione Dati Personali (RPD o Data Protection Officer DPO) nella 

figura dell'Avvocato Gabriele Carazza, Iscritto al Foro di Cuneo con Studio Professionale in 

Mondovì, contattabile ai recapiti email gabrielecarazza@yahoo.it e pec 

gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu 

La decisione scaturisce dalle disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il 

contenimento della epidemia da COVID-19, ma potrà costituire, anche successivamente al 

superamento della fase emergenziale, l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare 

a quelle consuete. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali, svolto con riguardo alla DAD rientra pienamente nell'attività 

istituzionale del Liceo, attività di istruzione, così come prevista dall'art. 6 lett. e) Regolamento 

Europeo e dall'art. 2 sexies lett. bb) Dlgs 196/2003 (mod. Dlgs 101/2018) 

Il trattamento consiste nell’utilizzo di dati anagrafici identificativi, di contatto (ad es. mail, 

numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in 

videoconferenza per l’erogazione della DAD ed è finalizzato a: 

•  tenere i contatti e aiutare lo studente nel percorso didattico programmato in accordo con 

il suo Patto formativo e l’attuazione del PTOF di Istituto; 

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

(quali le attività di valutazione per gli alunni, i dati utili per la certificazione delle competenze). 

Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici previamente verificati, 

selezionati e qualificati, conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 

2016/679, Dlgs 196/2003 (come modificato dal Dlgs. 101/2018) ed alle norme del Codice 

della Amministrazione Digitale, ed è svolto con le seguenti modalità: 
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• condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di 

materiale didattico (file, documentazioni, immagini, ecc.) e di registrazioni audio/video delle 

lezioni; 

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

• videoconferenza online attraverso piattaforme; sono escluse registrazioni delle immagini 

degli studenti; 

• 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/tutori. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è 

indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto all'istruzione – art. 

6 Lett. e) Reg. Europeo ed art. 2 sexies lett. bb) Dlgs 196/2003). 

• I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali: gli enti erogatori dei servizi connessi 

alla DAD, come il fornitore del registro elettronico, il fornitore del servizio di 

webconferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che agiscono in qualità di 

responsabili o di titolari del trattamento secondo le specifiche di volta in volta dichiarate; per 

legge, a tali soggetti, è da intendersi precluso il riutilizzo, anche eventuale, dei dati personali 

ricevuti dall'Istituzione Scolastica; 

• 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. 

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

servizi che comportino la presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di 

utilizzo della piattaforma Google Suite for Education), ma nel rispetto del Regolamento 

Europeo. 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previamente verificate. La verifica è stata 

effettuata anche dal Ministero dell’Istruzione, che ha ammesso, a titolo di esempio, l’utilizzo 

di Gsuite e Microsoft Teams per DaD. Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare 

lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate. 

Esercizio dei Diritti degli Interessati 

Per poter far valere i propri diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016, 

l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare inviando una richiesta anche mediante email 

all'indirizzo istituzionale cnps030008@istruzione.it. 

La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello è disponibile su 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+

di+protezione+dei+dati+personali) 
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L'Interessato ha diritto di ottenere: 1) Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere ai 

dati, ottenere copia degli stessi e le informazioni circa finalità, categorie trattate, destinatari, 

periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di processi automatizzati; 2) Richiesta 

di Intervento sui dati: rettificazione e/o aggiornamento dati; cancellazione se motivata; 

limitazione del trattamento se motivata; 3) Richiesta di portabilità dei dati: ricezione dei dati 

in formato strutturato d'uso comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del 

Trattamento; 4) Comunicazione di Opposizione al Trattamento e Reclamo all'Autorità, se 

motivati. 

L’informativa, da intendersi integrativa di quella già predisposta ad inizio Anno Scolastico, è 

pubblicata all’albo, sul sito del liceo nella sezione “Emergenza Coronavirus” ed è inviata 

tramite registro elettronico a tutti i genitori/tutori degli studenti 

Alba, 29 aprile 2020 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                    Prof.ssa Anna Viarengo 

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a 

distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di protezione dei dati personali e 

le seguenti norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

 • a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o 

il furto della password; 

 • a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza 

(es. Google Suite for Education, etc); 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
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• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea da 

parte dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione temporanea dalle 

attività di didattica a distanza e dai progetti correlati; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

• a non diffondere in rete screenshot, registrazioni o fotografie relative alle attività di didattica 

a distanza. 

Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da 

lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. L’informativa non 

prevede la raccolta di un consenso scritto da parte del genitore, in quanto l’atto stesso 

dell’iscrizione alla piattaforma di didattica a distanza implica l’accettazione della privacy 

policy e delle condizioni di utilizzo del servizio. 


