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 INFORMATIVA PER ALUNNI/FAMIGLIE 
DIDATTICA A DISTANZA 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 27/4/2016 
 
 

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è il 1° Circolo Didattico “Don Pietro Pappagallo”, con sede a Terlizzi (BA) in Viale 
Roma n.59/A, telefono 0803511399, e-mail baee167005@istruzione.it e pec 
baee167005@pec.istruzione.it, qui di seguito indicata come “Istituto Scolastico” 
B) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali, che possono essere trattati, sono rappresentati da: 

• dati identificativi ed anagrafici, sia del minore sia del/i genitore/i - tutore/i, anche in forma di nome 
account o di codici identificativi o di indirizzi email 

• in relazione all’utente minore, dati relativi alla carriera scolastica, dati personali in forma di immagini 
foto/video o di audio, già presenti negli archivi scolastici o comunicati dal/i genitore/i - tutore/i o 
ricevuti da Enti o Istituzioni Pubbliche 

I dati sono raccolti e trattati dall’Istituto Scolastico, sia con modalità cartacee sia con modalità informatiche 
sia con modalità audio/video, per le seguenti finalità: 
1) gestire le attività relative all'avvio dell'anno scolastico e alle procedure di iscrizione 
2) gestire le attività didattiche, formative e valutative in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 
3) inviare per via telematica materiale didattico e registrazioni audio/video delle lezioni 
4) acquisire per via telematica, da parte del docente, gli elaborati degli alunni 
5) realizzare videoconferenze online attraverso piattaforme in uso all’Istituto scolastico o dallo stesso 

autorizzate  
6) gestire gli adempimenti ad obblighi normativi, amministrativi e contrattuali connessi alle suddette 

prestazioni di servizio nonché agli obblighi di reportistica e/o rendicontazione del servizio e delle 
attività nei confronti di uffici ed organi della Pubblica Amministrazione 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’adempimento ad una norma di legge o l’assolvimento di 
una finalità istituzionale.  
C) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto strettamente collegato al perseguimento ed alla 
realizzazione delle finalità istituzionali, e non è soggetto a consenso. 
L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Istituto Scolastico di erogare le prestazioni didattiche e 
formative. 
D) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno all’Istituto Scolastico a tal fine individuato 
e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente.  
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere 
trattati da terzi, nominati Responsabili esterni del trattamento o Contitolari laddove applicabile, o 
comunicati a terzi, e precisamente: 

• Istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione relativa alla 
carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio 

• Enti Locali per la fornitura dei relativi servizi, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del 
servizio 

• uffici ed organismi di gestione e coordinamento del sistema dell’Istruzione, della Pubblica 
Amministrazione e del Servizio Sanitario Nazionale, in esecuzione di obblighi normativi 

• professionisti dell’area didattica, formativa e socioassistenziale e gestori dei servizi di assistenza, 
ausiliari e di supporto all’attività, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione dei rispettivi servizi 
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• aziende, professionisti e consulenti che assistono l’Istituto Scolastico dal punto di vista fiscale, 
contabile, amministrativo, commerciale, assicurativo e legale, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione dei rispettivi servizi 

• aziende, professionisti e consulenti che assistono l’Istituto Scolastico nella gestione degli strumenti 
informatici e di comunicazione o che erogano all’Istituto Scolastico servizi connessi alla Didattica a 
Distanza e contenuti di didattica digitale, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione dei 
rispettivi servizi 

E) EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 

I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento anche verso Paesi terzi solo quando ricorrono le 
seguenti condizioni: 

• in caso di accordi con organizzazioni che realizzano specifiche attività per nostro conto relativamente 
alle piattaforme in uso (es. attività di elaborazione dati, attività di cloud e/o di hosting, attività di 
storage) 

Il trasferimento può avvenire verso: 

• Paesi appartenenti all’Unione Europea, in cui vige la stessa normativa dettata dal Reg. 679/2016 

• verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea; in tal caso ci assicureremo che vengano adottate 
adeguate disposizioni di sicurezza in conformità alle disposizioni di legge applicabili e stipuleremo 
accordi basati sulle condizioni contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea 

F) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE 
PERIODO 

I dati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. 
G) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il/i genitore/i - tutore/i può/possono in qualunque momento avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti 
dall’art. 13 comma 2 lettere a) b) c) d) e) Reg. UE 679/2016. 
In particolare, ha/hanno: 
1) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la relativa 

comunicazione 
2) il diritto di opposizione che prevede la possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati personali per 

motivi legittimi 
3) il diritto di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano al fine di garantirne la veridicità 
4) il diritto all’oblio, ossia a vedere cancellati i dati che lo riguardano, se il trattamento dei dati è 

effettuato conseguentemente alla prestazione del consenso; se, invece, i dati siano stati raccolti per 
finalità o tipologie di trattamenti per le quali il consenso non è richiesto, la cancellazione potrà essere 
attuata solo qualora i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o trattati 

5) il diritto di limitazione del trattamento, solo ai casi particolari previsti dalla norma 
6) il diritto alla portabilità dei dati se i dati riguardano il soggetto “interessato”, se i dati sono stati forniti o 

raccolti dall’interessato stesso e se non viene leso alcun diritto altrui 
7) il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
8) il diritto di proporre reclamo: fatto salvo ogni altro ricorso giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga 

che il trattamento che lo riguardi violi gravemente il Regolamento europeo 679/2016 ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato in cui risiede 

 
L’esercizio di tali diritti può essere realizzato utilizzando i recapiti riportati al punto A. 
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H) ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
L’Istituto Scolastico non adotta procedure né esegue operazioni che si basano su processi decisionali 
automatizzati, salvo le procedure e le operazioni che possono essere previste ed imposte da Enti Pubblici. 
 
I) AVVERTENZE SPECIFICHE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTO/VIDEO O AUDIO 
L’Istituto Scolastico tratta dati personali rappresentati da immagini in formato foto/video o dati personali in 
formato audio con i seguenti presupposti: 

• sono previste sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni per finalità didattiche delle 
immagini degli studenti, solo previa autorizzazione dell’Istituto scolastico 

• nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi decisionali 
automatizzati o su profilazioni  

• i dati anagrafici, identificativi e di contatto degli alunni saranno utilizzati esclusivamente all’interno del 
gruppo classe al quale partecipano e saranno trattati sulla base del principio della minimizzazione ed 
esclusivamente per la finalità di erogazione di attività didattiche a distanza 

• il materiale foto/video/audio è da intendersi come materiale di supporto al processo di apprendimento 
degli alunni e non può essere in alcun modo oggetto di divulgazione o di pubblicazione su canali diversi 
dal gruppo classe, né in formato integrale né sotto forma di estratti, frammenti o screenshot 

• non possono essere divulgate o pubblicate in alcun modo immagini foto/video o audio relativi a 
docenti, alunni o familiari partecipanti alle attività di didattica a distanza 

• non è consentito l’accesso alla piattaforma di didattica a distanza di soggetti diversi da docenti, alunni o 
familiari 

• non è consentito l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza per finalità diverse da quelle 
istituzionali 

• gli interessati sono invitati a dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate e l’Istituto 
scolastico non è responsabile di un loro eventuale uso illecito o improprio ad opera degli interessati 
stessi  

 

 

Il Titolare del trattamento dei dati 
 

E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Cassanelli 
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