Informativa in merito alla protezione dei dati personali degli interessati per il trattamento di
“Attività didattica a distanza”.

Piattaforma di didattica a distanza.
L'attività negoziale svolta dall'Istituto ha individuato come adeguate all'attuazione del PTOF e rispondenti
ai requisiti di efficacia didattica due piattaforme di uso istituzionale che rientrano, a pieno titolo, tra gli
strumenti per la didattica a distanza: il registro elettronico Argo e la Google Suite for Education.
La scelta è stata effettuata non soltanto per le loro funzionalità, ma anche per la rispondenza agli standard
di sicurezza internazionali (ISO27001, ISO22301) e la completa conformità al Regolamento Privacy UE
2016/679.
Altri strumenti (social network, o altre piattaforme) non sono in alcun modo associabili all’IISS " L.
Russo", pertanto il traffico di eventuali dati personali conferiti al di fuori delle due piattaforme sopraccitate
(Argo e Google Suite for Education) non è di pertinenza del sottoscritto Titolare, ma gestito da terzi non
autorizzati dall’IISS “ L. Russo” a trattare dati personali. Ne consegue che l'uso di altri social network o
piattaforme al di fuori delle due summenzionate (eventualmente fatto da docenti, studenti o genitori per la
didattica a distanza) sarà da considerarsi estraneo all'attività gestita dall'istituzione scolastica e
conseguentemente inidoneo a veicolare dati personali non espressamente autorizzati dagli interessati.
Pertanto il docente che voglia utilizzare piattaforme differenti per la didattica a distanza rispetto a quelle
individuate dall’Istituto, dovrà garantire personalmente che lo strumento didattico abbia gli stessi livelli di
sicurezza dei dati e di conformità normativa delle piattaforme istituzionali, premurandosi di comunicare
che l'eventuale trattamento di dati personali o materiali didattici avverrà senza alcuna responsabilità o
coinvolgimento dell’IISS “ L. Russo”.
Lezioni in videoconferenza.
Rispetto alla modalità di lezioni in videoconferenza si rende noto che le immagini riprodotte hanno uno
scopo meramente didattico e una finalità di uso interno, ai sensi degli artt. 96-97 L. 633/41.
Come riportato negli atti del Garante per la Privacy sia nel 2005 (parere del Garante) che in successive
riprese
negli anni 2010 (la privacy tra i banchi di scuola), 2012 (La privacy a scuola), 2016 (vademecum la scuola
a prova di privacy), 2018 (vademecum la scuola a prova di privacy rivisto alla luce del GDPR) e 2019
(FAQ di dicembre riguardanti la Privacy a Scuola) la registrazione della lezione è permessa per soli scopi
personali, ad esempio per motivi di studio individuale.
Pertanto i docenti hanno la possibilità di registrare le proprie lezioni e di fornirle, tramite condivisione sulla
piattaforma Google, ai singoli studenti per uso esclusivamente didattico.
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Si invitano i docenti e gli alunni a utilizzare le immagini riprodotte per fini esclusivamente personali e a
non divulgarle in qualsiasi modo. In caso di utilizzo da parte di genitori della piattaforma Google Suite for
Education per usi legati all'attività della scuola (videoconferenze con i rappresentanti dei genitori o contatti
con docenti) si ricorda che non è consentita la registrazione o la diffusione di immagini e dati personali e la
divulgazione in qualsiasi modo.
Materiali didattici
Anche i materiali forniti dai docenti o prodotti dagli alunni hanno uno scopo meramente didattico e non
possono essere divulgati in alcun modo all'esterno.
Chiunque non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile personalmente delle violazioni di
cui all’art. 10 c.c., nonché di un’eventuale diffusione non autorizzata (attraverso qualsiasi canale e verso
qualsiasi platea) del medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 D.
Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in
ambito privacy, rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che
penale e impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’Istituto di Istruzione Superiore “ L. Russo” da eventuali
pretese risarcitorie derivanti dalle predette violazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Basta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del vigente GDPR,
l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ___________________________________ Data ___/___/_______
Nome _____________________ Cognome _________________________
Firma leggibile _______________________________________________
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