
Informativa sintetica – Trattamento Dati Personali in relazione alla Didattica 

Digitale Integrata (DDI) 

 

Interessati: Docenti e Famiglie/Tutori ed Alunni 

 

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo n. 

679/2016 (GDPR) e Dlgs 196/2003) il Liceo Scientifico Leonardo Cocito di Alba (CN)  Titolare del 

Trattamento dei Dati, fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità di DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA: si prega di leggere con attenzione poiché sono presenti alcune 

informazioni importanti per l'esercizio dei diritti degli Interessati ed alcune note circa l'uso 

consapevole degli strumenti informatici. 

 

La presente informativa è da intendersi integrativa di quella generale sul trattamento dati ed aggiorna 

quella relativa alla DAD già pubblicata, comunicata ed a disposizione degli Interessati. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico Leonardo Cocito di Alba (CN) con sede in 

Alba (CN) Corso Europa n. 2, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Viarengo, 

(dirigente@liceococito.edu.it), legale rappresentante del Liceo. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare ha nominato, come da Comunicazione Prot. 5590/2019, un Responsabile della Protezione 

dei Dati Personali (RPD o Data Protection Officer DPO) che può essere contattato ai seguenti 

recapiti: Avv. Gabriele Carazza con studio in Mondovì (CN), via Durando n. 2H tel. 0174552181 - 

email gabrielecarazza@yahoo.it – pec gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali svolto in ragione della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (così 

come prevista dai provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere attività 

didattiche a distanza per le Scuole di ogni grado sul territorio nazionale: DL 19/2020; Nota 

Dipartimentale 388/2020; DL 22/2020 conv. con mod. L. 41/2020; DL 34/2020; Ordinanza 

Minsiteriale 10/2020; Decreto Ministeriale 39/2020 e Linee Guida Allegate) rientra pienamente 

nell'attività istituzionale di interesse pubblico - istruzione, come prevista dall'art. 6 lett. e) del 

Regolamento Europeo 679/2016 e dell'art. 2sexies lett. dd) Dlgs 196/2003. 

 

I dati personali degli Utenti vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento della Didattica 

Digitale e per legge è precluso, anche da parte dei Fornitori, l'eventuale riutilizzo dei dati personali. 

 

Il trattamento ha oggetto le seguenti tipologie di dati: 

- dati anagrafici identificativi, di contatto (ad es. email, numero di telefono, ID sistema di 

messaggistica, IP e MAC address, …) ed eventualmente immagini in videoconferenza; 

ciò nella misura occorrente per l'erogazione della Didattica e per tenere i contatti ed aiutare gli 

Studenti nel perocrso didattico programmato in accordo con il Patto Formativo e con il PTOF di 

Istituto, svolgere attività di supporto alla didattica e servizi correlati alle attività scolastiche. 

 

Si precisa che gli strumenti informatici prescelti per la Didattica Digitale, già in uso presso il Liceo, 

sono stati previamente verificati (dal Ministero, dal DPO designato e dal Liceo) e selezionati mediante 

apposite procedure; pertanto risultano qualificati e dotati delle certificazioni e delle garanzie non 

soltanto per tutelare la sicurezza delle informazioni, ma soprattutto i diritti e libertà personali degli 
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Interessati. 

 

In particolare il Liceo ha individuato: 

- email attraverso gli account istituzionali forniti ad inizio Anno; 

- sito internet istituzionale https://www.liceococito.edu.it 

- il Registro Elettronico, strumento accessibile per le Famiglie in apposita area riservata 

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx# dove sono altresì pubblicate la FAQ sul servizio, 

che viene erogato da Axios Srl, costituita Responsabile Esterno del Trattamento; 

- piattaforma G-Suite for Education (Classroom ed app connesse per i servizi principali quali 

Moduli-Documenti-Hangouts-Meet), strumento ideato per l'ambito scolastico, verificato e suggerito 

dal Ministero (G Suite for Education - Didattica a distanza - Nuovo Coronavirus); 

 

Circa l'impiego di tali strumenti, sebbene presentino garanzie di sicurezza informatica e per la 

gestione dei dati personali, non si può prescindere dal corretto utilizzo da parte di tutti gli Utenti la 

cui condotta deve essere misurata, responsabile e consapevole. 

Le attività svolte con strumenti digitali o genericamente online non sono anonime e neppure 

impunibili: ogni Utente è rintracciabile e responsabile per le proprie condotte. 

 

Si ricorda pertanto che anche nell'ambito dell'attività di didattica digitale, anche a distanza, si è tenuti 

a rispettare la normativa e le seguenti 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Gli Studenti e le Famiglie si impegnano pertanto a 

 

- utilizzare strumenti informatici sicuri, aggiornati e muniti di antivirus; si suggerisce in caso di 

utilizzo del medesimo dispositivo da parte di più persone, la realizzazione di account diversi per ogni 

utente e di valutare l'applicazione di filtri per contenuti non adeguati all'età; 

 

- conservare in sicurezza e mantenere segrete le credenziali (username/password) di accesso ai servizi 

ed alle piattaforme e non consentirne l'uso ad altre persone; 

 

- comunicare immediatamente attraverso email all'Istituto l'impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi come smarrimento o furto della password; 

 

- non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme didattiche (ad es. Registro 

Elettronico o GSuite) 

 

- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività 

di altre persone che utilizzano i servizi; 

 

- 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 e dai progetti correlati; 

 

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

 

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

- 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 digitale a distanza. 
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Si evidenzia come il trattamento dei dati personali, anche particolari di Alunni anche minorenni, 

Insegnanti e Genitori tramite le piattaforme, essendo attività didattica, rientra nelle finalità 

istituzionali del Liceo, per cui non occorre prestare il consenso da parte dei Genitori. 

Si invita tuttavia a prendere visione delle condizioni di utilizzo dei servizi e delle privacy policies dei 

Fornitori, in sede di primo accesso. 

Esercizio dei Diritti degli Interessati 

 

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

per domandare chiarimenti, l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare inviando una richiesta anche 

mediante email. 

 

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

su 

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

otezione+dei+dati+personali) 

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; 

E' in ogni caso facoltà degli Interessati contattare via email il Titolare del Trattamento o il DPO 

designato per richiedere informazioni e chiarimenti rispetto al trattamento dei dati. 

Alba, _____________ 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                    Prof.ssa Anna Viarengo 
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