INFORMATIVA PRIVACY DAD
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR)
I dati personali sono utilizzati dal Liceo G. Peano che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 nonché dalla normativa di settore e dalle note
ministeriali e, in relazione all’attività didattica svolta a distanza nel corso della contingente situazione emergenziale
legata al Covid-19, fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola e nello specifico la
gestione dell’attività didattica a distanza (DAD).
Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà a cura del titolare, dei responsabili e degli autorizzati al trattamento dei dati, che sono
formalmente individuati e formati.
Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di
provvedere agli obblighi legali e agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile, comportando quindi
l'esclusione dalla fruibilità dei servizi coinvolti dal trattamento specifico.
In particolare, Il ricorso alla DAD è finalizzato a favorire, in via straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione
attraverso modalità di apprendimento a distanza. La DAD viene effettuata nel rispetto di quanto richiesto e stabilito
dalle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) per l’anno scolastico 2020/2021, adottate con Decreto del
Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, nonché del Provvedimento dell’Autorità garante per la protezione
dei dati personali del 26 marzo 2020 ("Didattica a distanza: prime indicazioni"), dal documento "Didattica Digitale
Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali" di cui alla Nota M.I. del 3 settembre 2020 e successive
specificazioni, nonché dei DPCM 13 e 18 ottobre 2020 e successivi e dell’Ordinanza regionale n. 623 / 2020 e
successive.
Per i trattamenti effettuati da pubbliche amministrazioni a ciò legittimate da leggi e regolamenti, non è richiesto il
rilascio di esplicito consenso: il Ministero ha confermato che nell’ambito dei trattamenti di dati per la DDI “il consenso
[…] non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente
assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti”. Il conferimento
dei dati è obbligatorio e, conformemente al principio di minimizzazione, è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento di quanto sopra indicato.
Categorie di destinatari dei dati
I Suoi dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento individuate dal Titolare del trattamento, in modo
particolare, in riferimento alla didattica a distanza nonché ai responsabili esterni del trattamento esterni individuati
per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.
Nell’ambito della DDI potranno essere trattati dati personali (ad esempio: dati anagrafici / identificativi, di contatto,
immagini nel caso di videolezioni erogate in diretta streaming e fruibili solo dal gruppo classe) degli studenti, dei
docenti e, in taluni casi, anche dei genitori.
Il trattamento di categorie particolari di dati (dati sensibili) potrebbe risultare necessario per l’adempimento del sopra
indicato compito di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale. Tali dati non saranno oggetto di
diffusione, ma alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici in applicazione di disposizioni vigenti,
anche in materia sanitaria.
Periodo di conservazione
I tempi di conservazione dei dati (senza differenza alcuna tra cartacei e digitali) sono stabiliti dalla normativa di
riferimento per le Istituzioni scolastiche e in relazione a quanto strettamente necessario ai fini della erogazione della
didattica on line, della valutazione dell’apprendimento e degli adempimenti conseguenti.
Assenza di processi decisionali automatizzati
I dati personali trattati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
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Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali trattati non sono oggetto di trasferimento all’esterno. Si comunica inoltre che il registro elettronico e
la piattaforma didattica utilizzata (GSuite for educarion) garantiscono espressamente il rispetto della normativa
europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Artt. 16-21 Regolamento UE 2016/679):
L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare
il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. I diritti sopra esposti possono essere esercitati mediante
invio di una specifica richiesta al Titolare del trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.).
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, è la Prof.ssa Maria Rita Marchesotti.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è il Prof. Maurizio Poggi.
E-mail: dpo@liceopeano.it

