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INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE e ai DOCENTI –
UTILIZZO PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA
(DAD)
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati personali, è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per
le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.

PER QUALE FINALITÀ
SARANNO TRATTATI I MIEI
DATI PERSONALI?

QUAL’E LA BASE
GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO E QUALI
GARANZIE HO CHE I MIEI
DATI SIANO TRATTATI NEL
RISPETTO DEI MIEI DIRITTI
E DELLE MIE LIBERTÀ
PERSONALI?

I MIEI DATI ENTRERANNO
NELLA DISPONIBILITÀ DI
ALTRI SOGGETTI?

PER QUANTO TEMPO
TERRETE I MIEI DATI?

QUALI SONO I MIEI
DIRITTI?

Le Piattaforme per la fruizione della Didattica a Distanza sono AXIOS ITALIA SERVICE SRL e Google
Suite for Education e permettono l’utilizzo di una serie di strumenti per aumentare la produttività
didattica. I Docenti e gli Studenti utilizzeranno singoli account per ciascuna piattaforma per
dare/eseguire i compiti, comunicare con i loro alunni/insegnanti e condividere materiale didattico,
per finalità formative, culturali e didattiche.
Il trattamento avviene al fine di dell’esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Dpcm del 4 e 8 marzo 2020) e relative note MIUR.
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION | AXIOS ITALIA SERVICE SRL
Le piattaforme sopra indicate hanno redatto delle informative dettagliate in
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR.
Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione le rispettive informative privacy:
Link Gsuite
Link Axios
Regolamento della scuola sulle modalità di utilizzo della piattaforma GSuite
I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in
formato testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in
paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

I dati saranno conservati presso le piattaforme di cui sopra, ad accesso esclusivo da
parte dell’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di
trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente
i dati minimi necessari per permettere la continuità didattica all’interno del gruppo classe.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- 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 di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.

COSA ACCADE SE NON
CONFERISCO I MIEI DATI?

In mancanza della compilazione del modulo online per la creazione del vostro account, lo stesso non
verrà creato e pertanto non potrete utilizzare le piattaforme.

CHI È IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO?

Il Titolare del trattamento dei dati è L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro
tempore.

RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
(R.P.D. / D.P.O.)

Dott. Antonio Gabriele Armenise c/o Società S.I.L.E.A. S.r.l, in Via Anita Garibaldi, 26 - 70123 Bari
e-mail dpo@sileabari.it

Dirigente Scolastico
(dott.ssa Sabatina Aresta)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3, c.2, D.lgs. 39/93. Originale agli atti)

