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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DEGLI STUDENTI AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DI SERVIZI E PIATTAFORME DIGITALI DI APPRENDIMENTO

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di tratamento dei
dati personali relativi agli studenti (di seguito ancee “Interessati”), tratati al fne di fornire loro servizi fnalizzati allaapprendimento
atraverso lauso di strumenti telematici e piataforme digitali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del tratamento è laIstituto Comprensivo Valli e Carasco con sede in Via Montegrappa, 3(Email: geic80500r@istruzione.it,
PEC: geic80500r@pec.istruzione.it, centralino +39 0185-350754) rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa FELICITA FOGLIA.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dot. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile ai seguenti indirizzi e-mail: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questo documento sono tratati nelllesecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque con nessi alllesercizio dei propri pubblici poteri e funzioni per fornire servizi e organizzare atvità didatcee nella modalità a distanza.
La base giuridica su cui si fonda il tratamento dei dati è stabilita dal dirito dello Stato italiano e consiste nelle norme di legge e re golamentari cee stabiliscono il dirito/dovere allaistruzione e alla formazione delle alunne, alunni, studentesse e studenti e quelle
amministrative ad esse strumentali.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali dello stddenten



nome e cognome dello studente, data e luogo di nascita, indirizzi e-mail, composizioni ed elaborati prodot dallo studente du rante le atvità didatcee, fotogrammi identifcativi.
Dati personali del personale docenten
nome e cognome del docente, data e luogo di nascita, indirizzi e-mail, elaborati prodot dal docente ai fni della somministra zione e della valutazione di atvità didatcee.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Organizzazione e fornitura di servizi fnalizzati allaapprendimento atraverso lauso di strumenti telematici e piataforme digitali, tra i
quali, in particolare:






atvazione di una casella di posta personale cognome.mome@dominioistituto)
atvazione di uno spazio di arceiviazione accessibile telematicamente
inserimento dello studente in classi virtuali (classroom) e in gruppi (mailing list)
interazione a distanza per mezzo di messaggistica istantanea e videoceiamate
atvazione e utilizzo di applicazioni di videoscritura, presentazioni, fogli eletronici e calendario
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali descrit in questa informativa e per le fnalità indicate è obbligatorio per lo svolgimento
dellaatvità didatca daIstituto.
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ORIGINE DEI DATI
I dati personali delle alunne, alunni, studentesse e studenti descrit in questa informativa vengono raccolti da cei esercita su di loro
la responsabilità genitoriale o la tutela legale oppure diretamente dalle alunne, alunni, studentesse e studenti quando riferiti ai
loro componimenti o alla rilevazione della loro frequenza.
I dati personali dei docenti descrit in questa informativa vengono raccolti diretamente da ciascun docente interessato oppure dal
medesimo diretamente inseriti nelle piataforme digitali.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti e otenuti sono tratati dal personale dellaIstituto, cee agisce sulla base di specifcee istruzioni fornite in ordi ne a fnalità e modalità del tratamento medesimo.
Sono destinatari dei dati ancee i seguenti sogget, in qualità di fornitori e gestori dei servizi e delle piataforme ICT utilizzate per
laerogazione e la fruizione dei servizi.


Google, 1600 Ampeiteeatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – per la parte inerente la piataforma G Sdite for Eddcation

In ogni caso laIstituto fornirà specifcee istruzioni e porrà specifci limiti in ordine a fnalità e modalità del tratamento a coloro cee
abbiano accesso, in qualità di destinatari, ai dati personali comunicati dallaIstituto, ai sensi degli art. 28 e 29 del regolamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati tratati atraverso le piataforme ICT potrebbero essere conservati o trasferiti al di fuori delllUnione Europea e dello Spazio
Economico Europeo, in particolare negli e verso gli Stati Uniti daAmerica. In tale caso sarà garantita laapplicazione della normativa
relativa alllEU-US Privacy Shield e llutilizzo delle clausole contratuali tipo, approvate dalla Commissione europea, come mezzo per
assicurare un livello adeguato di protezione dei dati trasferiti alllesterno dello Spazio economico europeo. LaIstituto fornirà comun que indicazioni ai responsabili dei servizi di conservare prioritariamente i dati allainterno dello Spazio Economico Europeo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il solo tempo necessario allaerogazione dei servizi o laefetuazione delle atvità e non oltre la conclu sione o laabbandono dellaalunna, alunno, studentessa o studente del suo percorso di studi presso laIstituto ovvero non oltre la cessazione dal servizio presso laIstituto da parte del docente. Il tempo di conservazione può estendersi tutavia ancee oltre tale limite
quando necessario per otemperare a obbligei di legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati eanno il dirito di otenere dallaIstituto, nei casi previsti, llaccesso ai dati personali e la retfca o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del tratamento cee li riguarda o di opporsi al tratamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Llapposita istanza
allaEnte è presentata contatando il Responsabile della protezione dei dati (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati cee ritengono cee il tratamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regola mento eanno il dirito di proporre reclamo al Garante, come previsto dalllart. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

