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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali per gli alunni e i dipendenti ex art.
13 del Regolamento UE 2016/679 in relazione all’adozione di strumenti di
Didattica Digitale Integrata (DDI)
Gentile Signore/a
come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D. Lgs. 196/2003
come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si forniscono le informazioni relative ai trattamenti
di dati personali effettuati per lo svolgimento di attività di didattica a distanza.
Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, il nostro Istituto ha
deciso di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione,
adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a
distanza agli alunni iscritti. L’adozione di tali strumenti informatici è regolamentata dal
D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, in particolare dall’allegato 1 che fornisce le indicazioni e le
metodologie di Didattica Digitale Integrata da affiancare a quelle consuete.
1) Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali che La riguardano è l'Istituto COLLEGIO
IMMACOLATA DELLE S.D.B., con sede in VIA MADONNA, 20 CONEGLIANO (TV)
legalmente rappresentato da FRANCHINI SIMONETTA; tel. 0438 23562 – fax 0438 429314
– e-mail segreteriasc@collegioimmacolata.it.
2) Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali
Il Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali è Google, presso la propria sede
legale. La scuola ha provveduto ad accettare l’emendamento ai termini generali del
contratto (DPA 2.1 o versione successiva) in modo che sia garantito da parte del fornitore
il rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In base a tale emendamento Google è
stato individuato formalmente come Responsabile per i Trattamenti operati sulla
piattaforma (Art.4 – Comma 1 – Numero 8 - GDPR) all’atto della stipula del contratto di
servizio.
3) Finalità del trattamento e sue basi giuridiche
Il Titolare, per poter fornire e garantire agli alunni iscritti un adeguato servizio di Didattica
Digitale Integrata (DDI), ha sottoscritto un contratto con la società Google per l’attivazione
della piattaforma G Suite for Education - Google for Education. Per poter creare le classi
virtuali e fornire l’accesso ai molteplici servizi disponibili, l’Istituto ha la necessità di
trattare dati anagrafici identificativi di docenti e studenti. Gli account generati sono
strettamente personali e dotati di password di protezione, separati e indipendenti da un
eventuale account Google personale che per i fini scolastici non è richiesto né obbligatorio.
I dati utilizzati, già in possesso della scuola, sono trattati al solo fine di poter attivare ed
erogare la DDI sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della
didattica tradizionale. Nel caso del personale docente, gli strumenti telematici attivati
potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività lavorativa didattica e/o
amministrativa nella forma di lavoro agile.
La base giuridica per il trattamento è costituita per i dipendenti dal contratto di lavoro, e
per tutti da norme di legge, in particolare dal D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, allegato 1,
contenente disposizioni sulle modalità di attivazione e di gestione della DDI. Come chiarito
dal Garante della Privacy nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64, in relazione
all’attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è
necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è
investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa. Pertanto
l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente
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assegnate all’istituzione scolastica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti, e il
conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l'assolvimento di tali obblighi.
4) Modalità dei trattamenti
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii., nonché
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Istituto e con l’adozione di
misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
5) Necessità del conferimento. Comunicazione e diffusione dei dati. Trasferimento
all’estero dei dati
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del
servizio e alla gestione del rapporto di lavoro. I dati potranno essere comunicati a tutti i
soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Istituto è tenuto in base ad obbligo di
legge.
Nel rispetto dei principi di ordine generale fissati dall’art. 5 del Regolamento UE i dati
personali raccolti per l’attivazione delle classi virtuali non saranno diffusi a nessun titolo
e per nessun fine.
La società fornitrice della piattaforma scelta per la DDI, Google, ha sede legale negli USA
ma l’Istituto ha scelto di attivare i servizi della piattaforma G Suite for Education poiché
essi sono sottoposti a specifiche garanzie, in conformità alle disposizioni di legge applicabili
e, più specificamente, attraverso l’applicazione di “clausole contrattuali tipo” che
assicurano adeguati livelli di sicurezza dei dati ed il rispetto delle libertà degli individui,
nonché in generale la conformità al GDPR.
Il contratto, nella sua interezza, è consultabile all’indirizzo web:
https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html?_ga=2.65270190.1259812913.15015
30839-1800684438.1499263309
6) Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle proprie
finalità di istruzione, formazione e valutazione. I dati saranno utilizzati dall’Istituto per
tutta la durata del rapporto lavorativo, e per le necessità legate allo svolgimento della
Didattica Digitale Integrata (DDI).
7) Diritti degli interessati e modalità di esercizio
Nella Sua qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione
e opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il
GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo
Raccomandata presso la sede dell’Istituto.

Rev. 01
Data di revisione: 27/10/2020

Mod. Informativa Alunni e Dipendenti per DDI
Istituto COLLEGIO IMMACOLATA DELLE S.D.B.

