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TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 
 

Informativa per il trattamento dei Dati Personali per le finalità straordinarie di 
didattica a distanza dell’ISISS Fiani – Leccisotti di Torremaggiore in seguito alla nota del 

Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020   
  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto 

l’ISISS Fiani-Leccisotti (in seguito Istituto Scolastico o Titolare). 

 
La nota in oggetto, nella parte ‘La questione privacy’ recita: 
Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per 
effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi 
allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e 
non nell’ambiente fisico della classe, è. Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo 
abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
  

Pertanto, questa istituzione scolastica con la presente procede ad informare gli interessati con 
informativa che si compendia come segue: 
 

1. Identità e dati di contatto del titolare:  
Il Titolare del trattamento è l’ISISS Fiani-Leccisotti di Torremaggiore con sede legale in 
Via Aspromonte 158, Torremaggiore, Tel. 0882381469 Mail: fgis044002@istruzione.it, 
PEC: fgis044002@PEC.istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante 
Carmine Collina. 

 

2. Identità e dati di contatto di un eventuale rappresentante nominato dal titolare o 
dal responsabile del trattamento:  
Il rappresentante del titolare è Carmine Collina i cui contatti sono: Tel. 
0882381469nMail: fgis044002@istruzione.it, PEC: fgis044002@PEC.istruzione.it. 

 

3. Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei 
Dati/Data ProtectionOfficer):  
Il responsabile della protezione dei dati è Dott. Lucio Lombardi i cui contatti sono: Mail: 
dpo.lombardi@gmail.com. 

 

4. Finalità del trattamento e natura dei dati  
In aggiunta all’informativa già pubblicata sul sito dell’Istituto 
(http://www.fianileccisotti.it/), la presente informativa ha ad oggetto il trattamento di 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 
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dati personali degli alunni dell’ISISS Fiani-Leccisotti per finalità di didattica a distanza, 
in conseguenza dei DPCM 4, 8, , 9 e 17 marzo 2020 e della nota MI 388 18 marzo 2020 
che prevedono tra le misure per prevenzione e gestione dell’Emergenza 
Epidemiologica da COVID-2019, la sospensione dei servizi educativi delle scuole di 
ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche.  
Considerando anche la Nota MIUR dello scorso 17 Marzo (m_pi.AOODPIT.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0000388.17-03-2020), l’ISISS Fiani-Leccisotti in ottemperanza 
all’interesse pubblico preminente all’istruzione e all’impossibilità di svolgere tale 
compito in qualsiasi altro modo meno intrusivo per la vita privata e la tutela dei dati 
personali degli studenti, tratterà i dati personali degli alunni strettamente necessari 
(Numero di Telefono e/o contatto di profilo del programma di messaggistica, 
conversazioni avvenute negli appositi gruppi gestiti dai Coordinatori di Classe, nonché 
dell’uso delle piattaforme, G-Classroom, Zoom, Skype, Meet, Edomodo, Weschool, 
canali Youtube istituzionali ed eventualmente Google Suite for Education e/o 
piattaforme suggerite dal Ministero Istruzione) per assolvere alla funzione di 
svolgimento delle lezioni a distanza. 
I dati personali sono necessari per erogare il servizio di DIDATTICA a DISTANZA, noto 
anche come e-learning, previo utilizzo di mezzi/piattaforme/canali digitali e telematici. 
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’erogazione e la fruizione del 
suddetto servizio.  
 

5. Base giuridica e natura dei dati:  
La base giuridica del trattamento dei dati è l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico (Articolo 6, lett. e), Reg. UE 2016/679) e, nel caso di categorie particolari di 
dati personali, motivi di interesse pubblico rilevante (Articolo 9, lett. g), Reg. UE 
2016/679). 

 

6. Modalità del trattamento:  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’ art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato. 
Il trattamento sarà svolto in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Saranno trattati dati personali di 
identificazione, quale ad esempio indirizzo di posta elettronica. La videoconferenza, se 
utilizzata, permetterà il trattamento di categorie particolari di dati personali, ovvero 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica. Nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, i dati saranno utilizzati e conservati secondo i seguenti criteri: 
per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. 
conservazione documentale); 
per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio di DIDATTICA A 
DISTANZA; 
per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità su indicate. 

 

7. Accesso ai dati: 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 4): 
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a dipendenti e collaboratori del Titolare della scuola Fiani – Leccisotti in Italia, nella 
loro qualità di incaricati, referenti e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema; in particolare i docenti delle singole classi, inclusi 
soprattutto Coordinatori di classe. 
Il titolare, regolamenta la gestione interna dei dati secondo le "Linee guida in materia 
di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 
lavoro in ambito pubblico" - 14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161) 

 

8. Destinatari:  
I dati saranno trattati e conservati dall’Istituto per tutto il tempo previsto da 
disposizioni di Legge, al termine del quale le informazioni saranno distrutte o 
anonimizzate. 
Gli stessi dati potranno essere trasmessi ad altri amministrazioni dello stato quando il 
trattamento fosse reso obbligatorio per adempimenti di Legge (Miur, ASL, UST, 
Amministrazione Comunale). 

 
Destinatari dei dati inerenti l’uso di piattaforme a distanza (titolari di un trattamento 
autonomo) sono: 

WhatsApp Ireland, che ha sede nell’Unione Europea ed assicura elevati livelli di sicurezza e 
protezione dei dati e dei diritti fondamentali dei soggetti interessati. I termini d’uso 
possono essere consultati al seguente link: 
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#terms-of-service. 
Le procedure utilizzate per trattare i dati sono consultabili a questo link: 
https://www.whatsapp.com/legal/?lg=it#privacy-policy.  
I dati di contatto sono:WhatsApp Ireland Limited, Attn: Informativa sulla privacy, 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin, Irlanda,  
email: DPO-inquiries@support.whatsapp.com 
 
Proficonf con sede nell’UE. Sede e contatti:PROFICONF LTD, ThemistokliDervi 6 FL D4 
1066, Nicosia, Cyprus,support@proficonf.com.  
Termini di servizio e privacy policy: 
https://proficonf.com/legal/terms-of-service/ 
https://proficonf.com/legal/privacy-policy/ 
 
Zoom, con sede negli Stati Uniti, ma coperto dal Privacy Shield(certificazione all’URL: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active) 
Con sede e contatti: Zoom Video Communications, Inc., 55 AlmadenBlvd, Suite 600, San Jose, 
California, USA, 95113, privacy@zoom.us, Tel: (888) 799-9666 
Termini di servizio e privacy policy: 
https://zoom.us/terms 
https://zoom.us/privacy-and-legal 
 
Skype, con sede negli Stati Uniti, ma coperto dal Privacy Shield(certificazione 
all’URL:https://www.privacyshield.gov/list) 
Sede e contatti:Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, 
dpoffice@microsoft.com. Tel: +353017063117 
Termini di servizio e privacy policy: 
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 
https://www.microsoft.com/en-us/servicesagreement/ 
 
Meet di Google , G-Classroom di Google e Google Suite for Education, con sede negli Stati 
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Uniti, ma coperto dal Privacy Shield(certificazione all’URL: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) 
Sede e indirizzi:Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 
privacy-shield-google@google.com. Tel: (650) 253-0000 
Termini di servizio e privacy policy: 
https://policies.google.com/privacy?hl=it 
https://policies.google.com/terms?hl=it 
 
Weschool, con sede in UE. 
Sede e contatti: 
Oilproject S.r.l., Via Guido Reni 42, 20133, Milano C.F./P.IVA 07236760968 e Registro 
imprese di Milano M-1946066. support@weschool.com. 
Termini di servizio e privacy policy: 
https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/ 
https://www.weschool.com/privacy-policy/ 
 
Edmodo, con sede in USA. 
Sede e contatti:  
777 Mariners Island Blvd, Suite 510, San Mateo, CA 94404  
1200 Park Place, Suite 400, San Mateo, CA 94403 
+1(650) 513-2735.  info@edmodo.com 
Termini di servizio e privacy policy: 
https://go.edmodo.com/privacy-policy/  

 

9. Trasferimento dei dati in un paese extra-UE:  
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in 
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati 
anche su server extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula 
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati personali 
potrebbero essere elaborati su server situati al di fuori dell’Unione Europea e comunque 
trattati in modo conforme al GDPR 2016/679. 

 

10. Periodo di conservazione dei dati:  
Il periodo di conservazione dei dati da parte del titolare Istituto d’Istruzione è non 
superiore ai tempi previsti per legge per gli altri tipi di dati.  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati saranno utilizzati e conservati secondo i seguenti 
criteri: 
 per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. 

conservazione documentale); 
 per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio di DIDATTICA a 

DISTANZA; 
 per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità su indicate. 

 

11. Diritti dell'interessato:  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i diritti 
di:  
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
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2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento 
di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali 
e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 
opposizione anche solo in parte. 

 
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante 
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle 
due tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (Diritto di rettifica, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 
12. Modalità di esercizio dei diritti:  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo fgis044002@istruzione.it 

 
13. Obbligo legale del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4 è necessario per lo svolgimento 
della didattica a distanza. Il rifiuto a fornire tali dati renderà impossibile la fruizione del 
servizio di didattica a distanza. 

Torremaggiore, 21 Marzo 2020 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine Collina 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del 
D.Lgs. n. 39/1993) 


