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AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
AGLI ALUNNI
AL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati attraverso la didattica a
distanza (Artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679).
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali,
definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile
2016 e della normativa nazionale in vigore, Vi informiamo che il trattamento dei dati forniti o
comunque acquisiti avverrà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre
principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza, e per scopi non eccedenti
ecceden rispetto alle
finalità della raccolta, in modo da garantire la tutela e la riservatezza dei dati stessi.
Si informa che questo Istituto Scolastico ha deciso di adottare strumenti informatici, che
saranno resi disponibili unicamente tramite il sito web istituzionale e il registro elettronico,
adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica (DAD), ai sensi del
DPCM 4 marzo 2020.
Le azioni di didattica a distanza che verranno realizzate sono da considerare attivit
attività assimilabili
a quelle in presenza e sono svolte nell’ambito delle finalità istituzionali dell'Istituto Scolastico.
Si comunica che l'utilizzo dei dati nell'ambito delle attività di didattica a distanza(DAD) si limita
alle attività proposte e rientra pertan
pertanto nell'informativa privacy, come specificato nella nota del
Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 (questione privacy).
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO:
1. Ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non inerente
l’attività didattica.
2. Agli alunni di diffondere con ogni mezzo riprese video o foto dell’attività didattica.
La Scuola si impegna, in ogni caso, a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito,
corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano
trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione,
nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e

trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e
dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco D’Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

