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●  tenere o seguire le lezioni, registrate o in direta streamingi 
●  assegnare o svolgere esercitazioni e compiti  
●  svolgere interrogazioni a distanzai 
●  comunicare ed interagire in voce ed in video con il resto della classe e con i docent, dal proprio 

dispositvo (pc, tablet, smartphone, ecc.) dotato di microfono e telecamera. 
 
Per  quanto  riguarda Office  i  i365 c  i  iEdu5 cat5 on5   i  iA1    i questa  Isttuzione  scolastca  ha creato  un proprio 

 dominio associato  a  tale  piataforma  cloud,  metendo  a  disposizione  degli student e dei docent 
un account gratuito con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni di cui potranno usufruire

 fino al termine della loro permanenza nell’Isttuto.  
 
Quando crea un accou5 n5 t  i  idocen5 te, l’Isttuto “Ten. Davia Salandra” fornisce a Microsof le seguent 
informazioni  che  Vi  riguardano:  nome  e  cognome,  indirizzo  email  e  password  atribuita  all’utente  (da 
cambiare al primo accesso). Microsof può inoltre raccogliere informazioni personali diretamente dagli 
utent,  ad  esempio  il  numero  di  telefono  per  il  recupero  dell’account  (operazion5 e  i  in5 on5   i  in5 ecessaria  i  iin5   i
qu5 an5 to  i  iil  i  irecu5 pero  i  idell’accou5 n5 t  i  ipu5 ò  i  iessere  i  iefetu5 ato  i  idiretamen5 te  i  idall’ammin5 istratore  i  idi  i  irete  i  idi  i
qu5 esta  i  iIst5 tu5 zion5 e  i  iscolast5 ca)  o  una  foto  del  profilo  aggiunta  all’account  Ofce  365  Educaton  A1 
(operazione sconsigliata). 
 
Quando crea un accou5 n5 t  i  istu5 den5 te, l’Isttuto “Ten. Davia Salandra” fornisce a Microsof le seguent 
informazioni che Vi riguardano: nome e cognome, e password atribuita all’utente (da cambiare al primo 
accesso). Microsof può inoltre raccogliere informazioni personali diretamente dagli utent, ad esempio 
il  numero  di  telefono  per  il  recupero  dell’account  (operazion5 e  i  in5 on5   i  in5 ecessaria  i  iin5   i  iqu5 an5 to  i  iil  i  irecu5 pero  i
dell’accou5 n5 t  i  ipu5 ò  i  iessere  i  iefetu5 ato  i  idiretamen5 te  i  idall’ammin5 istratore  i  idi  i  irete  i  idi  i  iqu5 esta  i  iIst5 tu5 zion5 e  i
scolast5 ca) o una foto del profilo aggiunta all’account Ofce 365 Educaton A1 (operazione sconsigliata). 
 
Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, occorre  i
modifcare  ila  ipassword  iin5 iziale fornita da questa Isttuzione scolastca in fase di atvazione dell’account 
che potrà essere in ogni momento bloccato o revocato. 
 
In relazione alle finalità sopra elencate, i dat personali che possono essere oggeto di tratamento da 
parte di questa Isttuzione scolastca sono quelli stretamente necessari – principalmente i dat 
anagrafici, i dat di identficazione eletronica, il numero di telefono (oltre agli elaborat didatci) – per i 
quali non è richiesto il consenso dell’interessatoi gli stessi dat sono raccolt presso l’interessato o, se del 
caso, atnt da altre font accessibili al pubblico o da altre Amministrazioni dello Stato o Ent (come il 
Miur  e  sue  artcolazioni  periferichei  Regionii  Ente  localei  ecc.)  o  Ent  con  i  quali  il  ttolare  coopera  in 
atvità e proget previst dal Piano Triennale dell’Of derta Formatva.  
 
La comunicazione di tali dat da parte dell’interessato (se non sono già in possesso di questa Isttuzione 
scolastca)  è  obbligatoriai  la  mancata  comunicazione  dei  dat  comporta  l’impossibilità  di  svolgere  la 
didatca a distanza. 
 
Come ribadito infat dal Provvedimen5 to  idel  iGaran5 te  iper  ila  iprotezion5 e  idei  idat5   iperson5 ali  in5 .  i65 4  idel  i265   i
marzo  i 2020 (htps://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9300784), “Le scuole e le università sono autorizzate a tratare i dat, anche relatvi a 
categorie  partcolari,  di  insegnant,  alunni  (anche  minorenni),  genitori  e  student, funzionali  all’atvità 
didatca e formatva in ambito scolastco, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, let. e), 
3, let. b) e art. 9, par. 2, let. g) del Regolamento e art. 2-ter e 2-sexies del Codice)”, in quanto il loro 
tratamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ossia quello isttuzionale, 
della istruzione e formazione atraverso la didatca, sia pure in modalità “virtuale” e non nel consueto 
ambiente fisico della classe, nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggeto il ttolare (da 
ultmo, il DPCM  i08/03/2020,  iart.  i2,  ilet.  im), che specificamente chiede ai dirigent scolastci di atvare  
 



 
 
modalità  i  idi  i  ididatca  i  ia  i  idistan5 za  i per  tuta  la  durata  della  sospensione  delle  atvità  didatche  in 
presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di contrastare e contenere il dif dondersi del  
virus COVID-19), ai sensi dell’art. 6, parr. 1, let. c), 3, let. b). 
 
 
I dat personali raccolt possono essere comunicat dal ttolare  – solo se stretamente necessario e nei 
limit di quanto previsto dalle vigent disposizioni di legge e di regolamento – alle seguent categorie di 
destnatari interni ed esterni: 

a. personale dipendente interno autorizzato al tratamentoi 
b. pubbliche amministrazioni (ad esempio, ed a seconda dei casi: Miur e sue artcolazioni periferiche 

territoriali, organi di polizia giudiziariai gestori pubblici di servizi di supporto all’atvità scolastcai 
ecc.)i 

c. sogget privat (persone fisiche o giuridiche, come ad esempio: gestori privat di servizi di supporto 
all’atvità  scolastcai  fornitori  di  servizi  digitali,  come  sofware  gestonali,  registro  eletronico, 
archiviazione in cloud, ecc.). 

 
I dat personali tratat dalla Scuola non sono oggeto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni 
internazionali, né sotopost a processo decisionale automatzzato, compresa la profilazione, e verranno 
conservat  per  tuto  il  periodo  necessario  al  raggiungimento  delle  finalità  ed  all’espletamento  delle 
atvità amministratve ed isttuzionali per le quali sono stat raccolt. 
 
Il ttolare del tratamento garantsce che i dat personali sono raccolt per finalità determinate, esplicite 
e  legitme,  che  sono  tratat  in  modo  non  incompatbile  con  tali  finalità,  evitando  qualsiasi  forma  di 
profilazione, nonché di dif dusione ed indebita comunicazione dei dat, che essi sono adeguat, pertnent 
e  limitat  a  quanto  necessario  rispeto  alle finalità  per  cui  sono  tratat, e  sono  tratat  in  maniera  da 
garantre un'adeguata sicurezza dei dat personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzatve  adeguate, da  tratament  non autorizzat  o  illecit  e dalla  perdita, dalla distruzione o  dal 
danno accidentali. 
 
Nei confront del ttolare del tratamento l’interessato ha dirito: 

1. di chiedere l’accesso ai propri dat personali (art. 15, GDPR)i  
2. di chiedere la retfica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratamento (art. 16, 17, 

18, GDPR)i 
3. di opporsi al tratamento dei propri dat personali (art. 21, GDPR)i 
4. alla portabilità dei dat (tale dirito sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 del 

GDPR e non si applica se il tratamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investto il ttolare del tratamento). 

 
Nel caso in cui ritenga che il tratamento dei propri dat personali sia ef detuato in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normatva in materia, l’interessato 
ha  altresì  dirito  di  proporre  reclamo  all’autorità  di  controllo  (Garante  per  la  protezione  dei  dat 
personali) ai sensi dell’art. 77 del medesimo GDPR, ed eventualmente di proporre ricorso giurisdizionale 
nei  confront  della  stessa  autorità  di  controllo  (art.  78,  GDPR)  e  del  ttolare  (o  del  responsabile)  del 
tratamento ai sensi dell’art. 79. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Qualora l’utlizzo degli strument tecnologici a supporto delle atvità didatche in modalità 
telematca/remota,  non  sia  liberamente  accessibile  on  line  ma  sia  subordinato  dai  rispetvi  fornitori 
terzi al conferimento di dat personali da parte dell’utente (ad esempio per la creazione di un account 
personale, la registrazione sul sito, l’iscrizione al servizio, ecc.), tale direto conferimento deve 
eventualmente avvenire dopo l’atento esame e valutazione delle informatve che i medesimi fornitori 
di servizi resi alla singola persona fisica sono obbligat a rilasciare in quanto ttolari del tratamento dei 
dat raccolt. 
 
In  tal  caso,  la  base  giuridica  del  tratamento  dei  dat  personali  (che  non  è  ef detuato  da  questa 
Isttuzione scolastca ma da terze part) è costtuita dal consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, par. 
1, let. a, del Regolamento UE 2016/679, che deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile ed 
espresso mediante dichiarazione o azione positva. 
 
Negli  stessi  casi  il  consenso  non  è  obbligatorio  e,  se  rilasciato,  è  liberamente  revocabile  in  qualsiasi 
momentoi il mancato conferimento dei dat richiest comporta l’impossibilità per l’utente di fruire del 
corrispondente strumento (piataforma on line, servizio digitale, sofware, ecc.) erogato dal fornitore. 
 
Si segnala che il Provvedimento del Garante per la protezione dei dat personali n. 64 del 26 marzo 2020 
(htps://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784) ha 
ritenuto  “inammissibile  il  condizionamento,  da  parte  dei  gestori  delle  piataforme,  della  fruizione  dei 
servizi  di  didatca  a  distanza  alla  sotoscrizione  di  un  contrato  o  alla  prestazione  –  da  parte  dello 
studente o dei genitori – del consenso al tratamento dei dat connesso alla fornitura di ulteriori servizi 
on line, non necessari all’atvità didatca”.  
 
Se  l’utente  decide  di  rilasciare  il  proprio  consenso,  si  consiglia  pertanto  di  limitare  i  dat  personali 
concessi,  di  atvare  i  soli  strument  e  servizi  stretamente  necessari  alla  didatca  a  distanza  e  di  non 
autorizzare il fornitore ad ef detuare sui dat operazioni ulteriori preordinate al perseguimento di finalità 
diverse. 
  i
Durante lo svolgimento della didatca a distanza student e docent sono tenut ad osservare le regole 
stabilite  da  questa  Isttuzione  scolastca  a  protezione  dei  dat  personali  e  contenute  nel  rispetvo 
VADEMECUM PRIVACY PER LA DIDATTICA A DISTANZA, la cui eventuale violazione potrebbe dar luogo a 
sanzioni  disciplinari  nonché,  a  seconda  dei  casi  e  della  gravità  delle  conseguenze,  alle  corrispondent 
responsabilità stabilite dalle vigent leggi civili e penali. 

 
  i

IL  iDIRIGENTE  iSCOLASTICO 
Prof.ssa  iCristalla  i  iMEZZAPESA 
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