
                                            

 A tutti i genitori 
integrazione informativa privacy famiglie – didattica a distanza  

PREMESSA 
Come ben noto, a seguito dell’emergenza sanitaria tuttora in corso  che ha determinato la sospensione delle attività 
didattiche in presenza, sono state attiviate nuove modalità di didattica a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme che 
permettono la creazione di classi virtuali attraverso le quali è possibile fornire e garantire un adeguato servizio di 
didattica e formazione a distanza (agli alunni iscritti.  
A tal fine, fermo restando quanto già comunicato nell’informativa privacy messa a disposizione delle famiglie anche 
tramite sito dello scrivente istituto, si riportano le seguenti informazioni specificatamente riferite al trattamento dati 
effettuato con la didattica a distanza. 
Dati trattati 
Dati anagrafici identificativi, di contatto, dati audio e immagini in videoconference  
Finalità 
didattica 
Base giuridica 

- esecuzione interesse pubblico rilevante (finalità istituzione didattica – garantire diritto all’istruzione)  
- normativa emergenziale contenimento epidemiologico da COVID - 19 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati personali potranno essere trattati per le finalità di cui sopra oltre che dal nostro personale docente e 
amministrativo anche dai nostri responsabili esterni quali: 
soggetti erogatori di servizi e delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza; 
Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello provinciale, regionale e 
nazionale, secondo la vigente normativa. 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno 
dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 
qualora venissero attivati servizi da parte del responsabile esterno che comportino la presenza di server anche extra-
UE il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili. 
Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate. 
Periodo di conservazione 
L’Istituto conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 
Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo “P.Straneo” - AL 
Responsabile della protezione dei dati è: dott.ssa Simona Persi via G. Pernigotti n. 13 -  Tortona (AL) 
recapito mail: icstraneodpo-al@straneo.it 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE2016/679, che Lei 
ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere 
l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre 
reclamo all'Autorità Garante. 
Norma di rinvio 
Per quanto riguarda i diritti esercitabili e per quanto non espressamente indicato nella presente integrazione, si rimanda 
all’informativa alunni già pubblicata sul sito dell’Istituto.  
 

Luogo, data 

Alessandria, 21/05/2020       Il Titolare 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Elena Camminati 
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