
Privacy - Didattica a Distanza 

Integrazione all'informativa sul trattamento dei dati personali - Didattica a Distanza 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) l’Istituto Comprensivo I.C. ALPIGNANO 

Titolare del trattamento dei dati, fornisce alle Famiglie le seguenti informazioni in merito alle 

modalità di DIDATTICA A DISTANZA: si prega di leggere con attenzione poiché sono presenti 

alcune informazioni importanti per l'esercizio dei diritti degli Interessati ed alcune note circa 

l'uso consapevole degli strumenti informatici. 

  
La presente informativa è da intendersi integrativa di quella fornita in corso d'anno e già a 

disposizione degli Alunni e delle Famiglie. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo I.C.ALPIGNANO con sede in 

Alpignano, via Pianezza 31 telefono 0119676452 e-mail  TOIC89800D@istruzione.it nella 

persona del Dirigente Scolastico  ANDRETTA SILVANA legale rappresentante dell’istituto. 

 
Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data 

Protection Officer DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti: Dott. Ing Carrabbotta 

Calogero, e-mail calogero.carrabbotta@gmail.com telefono: 3934798479 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali svolto in ragione della DIDATTICA A DISTANZA (così come 

prevista DPCM 08/03/2020) rientra pienamente nell'attività istituzionale di istruzione 

obbligatoria, come previsto dall'art. 6 lett. e) del Regolamento Europeo 679/2016 e dell'art. 2sexies 

lett. dd) Dlgs 196/2003. 

  
I dati personali degli Utenti vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento della Didattica A 

Distanza e per legge è precluso, anche da parte dei Fornitori, l'eventuale riutilizzo dei dati 

personali 

  
Si precisa che gli strumenti prescelti per la Didattica A Distanza sono stati verificati dal Ministero 

e dall'Istituto unitamente al DPO designato; in particolare l'Istituto ha individuato: 

 
- il Registro Elettronico, strumento già utilizzato dalle Famiglie; 

 

- posta elettronica per invio/ricezione compiti; 
 

- strumenti di G Suite for Education quali: 
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- Google Classroom: permette la condivisione di materiale, creazione di verifiche e 

comunicazioni veloci; 

- Google Drive e Documenti: permette la creazione e l’archiviazione di documenti di testo, 

fogli di calcolo, presentazioni; 

- Google Moduli: permette la creazione e la somministrazione di verifiche online; 

- Google Hangouts Meet: permette di realizzare video conferenze private; 

- Google Calendar; 

(per ulteriori informazioni: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-

education.html); 

 
- servizi di video conferenza private quali Skype  

 

- piattaforme per l’insegnamento a distanza quali Edmodo, Hub Scuola, Padlet e Didanote 

 

- servizi per la somministrazione di test online quali Kahoot. 

 

- utilizzo di YouTube e di siti certificati (ad esempio di informazione gratuita quali quotidiani o 

di categoria) solo ed esclusivamente per visionare materiale pubblico (video, audiolibri) al fine di 

aiutare l’apprendimento a distanza.  

  
Gestione dei Servizi Informatici e Responsabilità degli Utenti 

  
Sebbene gli strumenti informatici prescelti presentino garanzie di sicurezza informatica e per la 

protezione dei dati, ciò non può prescindere dal corretto utilizzo da parte degli utenti. 

  
Si chiede in particolare la collaborazione delle Famiglie affinché: 

 

- Autorizzino l’accesso alle risorse descritte nel paragrafo precedente. 

 

- In particolare, si richiede l’utilizzo dell’account istituzionale di posta elettronica 

(@icalpignano.edu.it), che viene assegnato dall’Istituto, con cui l’alunno possa accedere alle 

risorse della piattaforma di didattica a distanza “G Suite for Education”, fornite da Google. 

L’account non dovrà mai e in nessun caso essere condiviso a terzi, la piattaforma G Suite for 

Education permette la condivisione del lavoro senza nessuno scambio di account. 

Prestare particolare attenzione al momento del login ad utilizzare solo ed esclusivamente 

l’account assegnato dall’Istituto. 

 
- I dispositivi informatici utilizzati siano sicuri e controllati. Utilizzando prodotti online il rischio 

per i propri dispositivi è ridotto, ma è importante avere a disposizione software antivirus 

(ricordando che Windows 10 ne ha già uno integrato valido per l’occasione) per controllare i file 

scambiati. 
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- Non affidarsi a siti online non certificati e sicuri per la creazione di documenti. Il pacchetto 

Microsoft Office, se presente, è utilizzabile; in caso contrario Google Drive e Documenti mette 

tutti gli strumenti necessari a disposizione. 

 

- In caso di video conferenza è consigliato eseguirla in un luogo adatto e consono, con solo le 

persone necessarie al corretto svolgimento della lezione. 

 

- Se vengono utilizzati degli applicativi offline (Office, Pages, OpenOffice, …) prestare attenzione 

al formato richiesto per la consegna del compito. 

 
- La connessione ad internet deve avvenire in presenza di adulti che possano presidiare il corretto 

uso ed evitare l'accesso a siti non consoni o per una durata superiore al necessario. 

 

- Controllare regolarmente i canali di informazione dei vari strumenti (notifiche, e-mail, …) per 

rimanere sempre aggiornati giorno per giorno.  

 
- Devono essere tutelati i diritti di tutti (Insegnanti ed altri Alunni): è da intendersi tassativamente 

vietata, anche per le possibili conseguenze penali e civili, la condivisione/diffusione di immagini 

o materiali altrui.  

 
- L'uso dell'informatica deve avvenire in maniera misurata, responsabile e consapevole ed ogni 

attività deve essere sempre svolta nel rispetto del prossimo. 

  
 

          Firma del DPO 

          Carrabbotta Calogero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esercizio dei Diritti degli Interessati 

  
Per poter far valere i propri diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016, 

l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare inviando una richiesta anche mediante email. 

  
La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è disponibile 

su https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+

di+protezione+dei+dati+personali) 

 
L'Interessato ha diritto di ottenere 

1)      Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali 

che lo riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere ai dati, ottenere copia degli 

stessi e le informazioni circa finalità, categorie trattate, destinatari, periodo di 

conservazione, origine dei dati, esistenza di processi automatizzati; 

2)      Richiesta di Intervento sui dati: rettificazione e/o aggiornamento dati; cancellazione 

se motivata; limitazione del trattamento se motivata; 

3)      Richiesta di portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato strutturato d'uso 

comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del Trattamento; 

4)      Comunicazione di Opposizione al Trattamento e Reclamo all'Autorità, se motivati; 
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