
 

 

I.C.“RITA LEVI-MONTALCINI” 
SCUOLE INFANZIA “A. MAIRATI” - “A.  FONTANA“ - “A. MERINI” - “A. B. SABIN” – “FILO VERDE” – “ELVE FORTIS DE HIERONYMIS” 

SCUOLE PRIMARIE “I. CALVINO” - “S. PERTINI” – “A. PERETTI” – “P. THOUAR” – “C. E. BUSCAGLIA” 

SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO “G. PAJETTA” - “SAN ROCCO” 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DID) 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo "RITA LEVI MONTALCINI", Via RIVOLTA, 4, e-mail: 

noic825008@istruzione.it PEC: noic825008@pec.istruzione.it 

2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine 

“interessati” si intendono docenti, alunni, studenti, genitori. 

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 

Il DPO dell’istituto scolastico è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 

marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 

4. Finalità del trattamento dei dati personali 

La DAD e la DID sono attività di formazione a distanza volte a garantire una continuità didattico-formativa per tutti 

gli alunni che si trovino nelle condizioni di improvvise restrizioni di mobilità oppure vivano l’esperienza della 

quarantena.  

Tali attività sono, dunque, la normale prosecuzione dell’attività scolastica che non è possibile svolgere “in presenza” 

e che, pertanto, viene svolta “da remoto”: ovviamente, anche in tal caso verranno trattati dati personali comuni e 

particolari (art. 9 GDPR) degli Interessati e non sarà necessario uno specifico consenso al trattamento dei dati 

personali (Garante privacy doc. web n. 9300784). 

Per lo svolgimento della DAD/DID l’Istituto si avvale della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION. L’utilizzo di 

tale strumento prevede le seguenti funzioni: video lezioni, condivisione di file e programmi, upload di file, documenti 

e video che resteranno disponibili per gli studenti anche dopo il termine della lezione.  

I dati personali degli interessati saranno utilizzati per effettuare la generazione di un account G suite necessario 

per l’accesso alla piattaforma GSUITE FOR EDUCATION.  

Nel trattare i dati personali degli interessati, l’Istituto assicura sin da ora che non vi sarà alcuna indagine sulla sfera 

privata dei medesimi né l’Istituto interferirà con la libertà di insegnamento. 

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  

Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto: 

- è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e rilevante ai sensi del combinato 

disposto degli art. 6, lett. e), art. 9, lett. g) del GDPR e art. 2 sexies, lett. bb) del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

(istruzione e formazione in ambito scolastico); 

- è svolto in esecuzione delle disposizioni normative previste dai D.L. 18/2020, 6/2020, 19/2020, articolo 1, 

comma 2, lettera p), d.lgs. 22/2020, dalle Linee Guida MIUR del 7/08/2020, dal d.lgs. 39/2020, dalla nota del 

Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica a distanza: prime 

indicazioni”, dal D.L. 34/2020, la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e 

Formazione prot. AOODPIT del 17 marzo 2020, n. 388. 

6. Destinatari  

I dati di cui al punto 4) vengono comunicati: 

- a persone incaricate e autorizzate (personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ATA, personale docente, 

collaboratori scolastici, membri di organi collegiali interni all’istituto scolastico) (art. 29 GDPR); 

- a responsabili del trattamento quali, ad esempio: professionisti esterni di cui si avvale l’istituto scolastico 

titolare del trattamento nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza, prestatori di servizi, fornitori di 

servizi in cloud (es. registro elettronico), di servizi IT o di assistenza agli stessi e relativo personale tecnico 

incaricato, eventuali collaboratori, incaricati di occasionali operazioni di manutenzione (art. 28 GDPR); 
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Nell’attivazione della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION i dati verranno automaticamente assunti anche da parte 

del fornitore della piattaforma stessa (Google Ireland Limited) che offre il servizio in qualità di responsabile del 

trattamento (https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html). 

Di seguito si evidenziano ulteriori link utili per comprendere la gestione dei dati durante l’utilizzo della piattaforma: 

https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it 

https://policies.google.com/privacy?hl=it 

7. Trasferimento dei dati personali 

I dati personali vengono conservati sui server ubicati fuori dall’Unione Europea. A tal proposito, l’Istituto ha 

provveduto a sottoscrivere “l’Emendamento” e le “Clausole contrattuali tipo” in ottemperanza all’art. 46 del GDPR. 

8. Periodo di conservazione 

I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 4). 

Molti dati personali vengono conservati per un periodo di tempo illimitato, così come previsto dalla legge.  Altri dati 

personali sono invece soggetti a termini di cancellazione che possono essere consultati sul sito del Ministero della 

Cultura (https://www.beniculturali.it/), accedendo alla sezione “Direzione Generale degli Archivi” ove è disponibile 

il documento “Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche (massimario)” 

(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/strumenti/piani-di-conservazione-e-massimari-di-scarto) e le “linee 

guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche” (http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-

facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/556-archivi-delle-scuole). 

Con riferimento alla conservazione operata dal gestore della piattaforma, si rinvia al seguente link: 

https://support.google.com/a/answer/7061566?hl=it 

9. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali costituisce requisito obbligatorio per l’attivazione dell’attività in oggetto in quanto 

l’assenza degli stessi non permetterebbe la regolare prosecuzione delle attività didattico-formative. 

10. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e 

opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante 

la compilazione del “modulo di esercizio dei diritti”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre 

reclamo al Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 

 

Novara, 11/06/2021 

https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/556-archivi-delle-scuole
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/556-archivi-delle-scuole
https://support.google.com/a/answer/7061566?hl=it

