ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE
“ANASTASIO DE FILIS”
Scuola dell’Infanzia “E. De Amicis”
Scuola Primaria “E. De Amicis”
Scuola Secondaria di 1° grado“A. De Filis”

L’istituto Scolastico in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione ( D. M. del 26/06/2020 n.39
recante l’adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. e D.M. del 7/08/2020 n.89 recante
l’adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata) ha predisposto l’attivazione della Didattica Digitale
Integrata (DDI) legata sia alla possibile sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti, sia alle necessità di contenimento del contagio per gli alunni in isolamento disposto
dal Dipartimento di salute territoriale e per gli alunni in condizioni di fragilità , opportunamente attestata e
riconosciuta con certificazione medica, ma ha anche predisposto la DDI per favorire l’apprendimento e lo sviluppo
cognitivo con le nuove tecnologie integrando la tradizionale esperienza di scuola in presenza.
Pertanto in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida sulla DDI adottate con D.M. n.89 del 7 agosto 2020
contenenti indicazioni sui profili di sicurezza in rete e protezione dei dati personali si fornisce la seguente
informativa ex art. 13 Regolamento Ue n. 679/2016.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali (GDPR) forniamo un'informativa in ordine al trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI/TRATTABILI
Il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
I dati personali che verranno trattati per la finalità sotto indicata sono nello
specifico: nome, cognome, indirizzo mail dell’utente che usufruisce della didattica
integrata ed immagini della classe in videolezione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è
l’Istituto Comprensivo “A. De Filis”, con sede in Terni, Via Antiochia n.4, C.F.
80004650554, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore,
email: tric811001@istruzione.it; pec: tric811001@pec.istruzione.it, tel 0744-406180.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer),
ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, l’Istituto ha provveduto a nominare
il DPO/RPD Avv. Laura Piscini, contatto email avvocato@laurapiscini.it, contatto pec
laura.piscini@ordineavvocatiterni.it
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gestione didattica e
amministrativa dello
studente, connessa
all'erogazione di servizi
correlati alle attività
scolastiche e
all’adempimento degli
obblighi previsti dalla
normativa in materia
di pubblica istruzione e
dal D.M. 39/2020 e
D.M.89/2020

art. 6 lett. e) GDPR:
il trattamento è
necessario per
l'esecuzione di un
compito di interesse
pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito
il titolare del
trattamento

I dati verranno
conservati dalla scuola
per il tempo necessario
allo svolgimento delle
finalità istituzionali e
comunque non oltre i
termini indicati dalla
normativa vigente,
secondo le indicazioni
e le regole tecniche in
materia di
conservazione digitale
degli atti definite da
AGID e nei tempi e nei
modi indicati dalle linee
guida per le istituzioni
scolastiche e dai Piani
di conservazione e
scarto degli archivi
scolastici.

Il conferimento dei dati
per la finalità indicata è
obbligatorio ed
essenziale per legge e
necessario al fine della
fruizione dei servizi
scolastici forniti
dall’Istituto nell’ambito
delle attività educative
e didattiche
programmate.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati
in qualità di responsabili (ex art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone
fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (ex art. 29 del Reg.
UE 2016/679), per la finalità sopra indicata. Precisamente, i dati saranno comunicati a: soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - gestori di piattaforme per la
didattica a distanza; -autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di
disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie
suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO
I dati forniti e caricati sulla piattaforma saranno trasferiti o in Paesi dell’Unione europea
o comunque verso paesi extraUe in conformità all’art. 44 , 45 e 46 del reg. Ue
n.679/2016.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679
artt. 15 e ss., rivolgendosi al Titolare o scrivendo all’RPD/DPO all’indirizzo
avvocato@laurapiscini.it. L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi. Inoltre, ha il diritto
alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il
trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi
dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/)
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MODIFICHE INFORMATIVA
Il titolare si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o
rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al
fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione
della data di aggiornamento dell'informativa.

Data di aggiornamento: 8 ottobre 2020
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
l’Istituto Comprensivo “A. De Filis”
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARINA MARINI
documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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