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TRATTAMENTO DEI DATI A CUI FA RIFERIMENTO LA PRESENTE INFORMATIVA
DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTANZA ex DPCM 08/03/2020 e Nota Prot. 8/03/2020 – Realizzazione di
percorsi di didattica a distanza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) e del Decreto CEI 2018 del
24/05/2018 recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ORSOLA SCUOLE PARITARIE, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i Suoi dati e
quelli del minore iscritto verranno trattati al fine di consentire la prosecuzione delle attività didattiche per tutta la durata del
periodo di sospensione della didattica come misura preventiva contro il virus COVID 19 "Didattica a distanza ex. DPCM
8/03/2020 e Nota Prot. 279 dell'8/03/2020".
I trattamenti di dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ORSOLA SCUOLE
PARITARIE, nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede legale a REGGIO EMILIA, in VIA VITTORIO VENETO, 6, e unita
Locale RE/3 in Via Garibaldi n. 20, 42016 Guastalla (RE), recapiti: tel. e fax di segreteria 0522/218462, mail:
presidenza@orsolinere.it pec: orsoline.guastalla@legalmail.it . Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati
personali, compreso l’esercizio dei diritti si indica in particolare l’indirizzo mail presidenza@orsolinere.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è la B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C. Cadoppi 8 a Reggio Emilia tel.
0522-506307 mail. info@bepsolution.it pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del legale rappresentante.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali anagrafici identificativi, di contatto (ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di
messaggistica) ed eventualmente delle immagini in videoconference per l’erogazione della DAD è finalizzato a:
• assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto;
• svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche (quali le attività di valutazione e
orientamento per gli alunni, l’alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione e la
conservazione del fascicolo degli alunni).
Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, conformemente alle
prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed è svolto con le seguenti modalità:
• condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale didattico (file, documentazioni,
ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;
• acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;
• videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti l’isolamento del proprio audio e/o
video in base alle loro specifiche necessità;
• sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli studenti;
• nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi
decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale);
• le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto saranno effettuate esclusivamente
all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relative famiglie.
Il trattamento dei dati svolto dalle Piattaforme per conto della scuola si limiterà a quanto strettamente necessario alla fornitura
del servizio richiesto ai fini della didattica on line.
I dati personali dell’alunno e dei familiari sono acquisiti direttamente dall’alunno stesso o dai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, in forma congiunta o disgiunta.
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Tutti i trattamenti dei dati messi in atto con l’utilizzo delle piattaforme di didattica o formazione a distanza (a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti piattaforme: We School, Google Meet ecc) sono effettuati dal Titolare
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri, dall’adempimento di
un obbligo di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento e della decretazione d’urgenza emanata (art. 6, paragrafo.
1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice); per finalità istituzionali relative
all’istruzione e alla formazione degli alunni. Nella didattica e formazione a distanza l’istituto non effettuerà alcun trattamento
di categorie particolari di dati personali. I dati vengono acquisiti direttamente dai familiari o da chi lo rappresenta. Pertanto il
suo consenso esplicito non è richiesto, nonostante all’interessato venga richiesta esplicita autorizzazione per l’attivazione del
profilo informatico destinato all’alunno, da Provvedimento dell’Autorità Garante del 26/03/2020 sulla didattica a distanza.
DESTINATARI DEI DATI
I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale docente e amministrativo della scuola nella loro qualità
di autorizzati al trattamento. Ogni addetto al trattamento è debitamente formato e istruito anche attraverso Linee Guida alle
quali dovrà uniformare il comportamento.
È anche previsto che i trattamenti dei dati per conto del Titolare possano essere effettuati da soggetti esterni contrattualizzati
dall’Istituto per l’esecuzione di particolari compiti. In questi casi i soggetti esterni sono espressamente nominati quale
“responsabili del trattamento” e limiteranno il trattamento dei dati alle sole finalità indicate negli accordi contrattuali; è prevista
la riconsegna di tutti i dati da parte di ogni responsabile del trattamento all’Istituto all’esaurimento delle finalità contrattuali,
fatte salve specifiche disposizioni di legge.
I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali:
- gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro elettronico, il fornitore del servizio di
webconferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che agiscono in qualità di responsabili o di titolari del trattamento
secondo le specifiche di volta in volta dichiarate;
- le 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.
Non è prevista diffusione dei dati a soggetti terzi.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento “Didattica a distanza ex. DPCM 8/03/2020 e Nota Prot. 279 dell'8/03/2020" avrà termine con la ripresa delle
attività didattiche.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori 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.
In altri sistemi informatici (ad esempio le piattaforme Google Suite for Education, Moodle su server esterni, Google Meet, We
School ecc.) i dati personali saranno cancellati all’esaurimento delle finalità connesse al trattamento.
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il conferimento dei dati per i trattamenti descritti nel presente documento è obbligatorio per l'esecuzione dei compiti del
Titolare. Restano validi, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento.
CATEGORIA DEI DATI TRATTATI
Per quanto riguarda l'allievo: nome, cognome dell’alunno, immagine e ID messaggistica;
Per quanto riguarda i genitori dell’allievo o di chi esercita la responsabilità genitoriale: nome e cognome dei genitori o di chi
esercita la responsabilità genitoriale, data e luogo di nascita, indirizzo ID messaggistica e numero telefonico.
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento Europeo
2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento.
Le modalità di trattamento, attraverso l’uso di piattaforme specifiche per la didattica e formazione a distanza prevedono:
- creazioni di aule virtuali;
- condivisione da parte del docente agli alunni del gruppo classe di materiale didattico (file, documentazioni, filmati, elaborati
ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;
- acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;
- videoconferenza online;
- sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata;
- non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Le uniche comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto (e-mail o “id” di programmi di
messaggistica) saranno effettuate all’interno del gruppo classe al quale partecipano esclusivamente gli alunni (e le famiglie)
della stessa. Non saranno effettuate altre comunicazioni o diffusioni dei dati a soggetti diversi da quelli che li trattano per conto
del Titolare (addetti sotto la sua autorità o sotto l’autorità dei suoi responsabili del trattamento).
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte dei fornitori dei servizi
DAD.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accesso ai dati personali per conoscere
(“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della comunicazione dei dati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati
previsti (art. 15); di ottenere la rettifica (art. 16); di richiedere la cancellazione dei dati (art. 17); di richiederne la limitazione
del trattamento (art. 18); la portabilità dei dati (art. 20); di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto
regolamento.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento
UE 2016/679 art. 5 del Decreto CEI 2018, inviando:
- una raccomandata a/r a: Pia Unione Dottrina Cristiana – Istituto Comprensivo S. Orsola Scuole Paritarie di Guastalla,
nella persona del legale rappresentante in Via Vittorio Veneto 6 Reggio Emilia (RE) e presso unita Locale RE/3 in Via
Garibaldi n. 20, 42016 Guastalla (RE);
- tel. e fax segreteria 0522/218462;
- mail presidenza@orsolinere.it ;
- pec: orsoline.guastalla@legalmail.it ;
- o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C. Cadoppi 8 a
Reggio Emilia tel. 0522-506307;
e-mail. info@bepsolution.it ;
pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it in persona del legale rappresentante.
CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di leggi vigenti in materia e in particolare al Decreto
CEI 2018, Regolamento 2016/679 nonchè al d.lgs 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/18 e s.m.i, nonché da ogni altro
provvedimento ad esso inerente.

