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INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY ex articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati 

personali per le famiglie, gli studenti e i docenti in relazione all’adozione di strumenti di DIDATTICA A DISTANZA (DaD), 

come previsto dal DPCM 04, 08, 11, marzo 2020 e DL 17 marzo 2020  e Note MI 06 marzo 2020, n. 278 e 17 Marzo 2020 ,           

n. 388, e in materia di “LAVORO AGILE” (“Smart Working”), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Europeo n. 2016/679 

“GDPR in materia di Protezione dei Dati Personali” a seguito dei DPCM 9 marzo 2020 in richiamo dei precedenti DCPM 

del 8 marzo 2020 e del 4 marzo 2020 “ulteriori misure di contenimento del Coronavirus Covid-19” e succ. DPCM 

 

A integrazione dell'informativa già pubblicata sul sito della scuola nella sezione Privacy, disposta ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, con la presente si forniscono le informazioni 

relative ai trattamenti di dati personali effettuati per lo svolgimento di attività di didattica a distanza (DAD) e di lavoro agile (smart 

working).  

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica vi informa che, vista l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, visto il  DPCM 4 marzo 2020, in cui viene decretato a livello nazionale la necessità di adottare 

esclusivamente la  didattica a distanza , almeno fino alla fine dell'emergenza e alla ripresa delle attività didattiche in presenza, 

considerato che anche successivamente  al superamento della fase emergenziale  il nostro istituto  potrebbe avvalersi di 

metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete, al fine di  non ledere il diritto alo studio dei nostri alunni, 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.  

Natura dei dati trattati 

Per l’implementazione del lavoro agile per tutto il personale le cui attività possono essere svolte da remoto o dal proprio domicilio 

abbiamo necessità di trattare i Suoi dati anagrafici definiti dalla legge come "comuni" nonché alcuni dati “sensibili”. Precisiamo che, 

nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti e alle condizioni imposti dal Reg. Eu. 679/2016. 

Finalità del trattamento 

Al fine di adottare una serie di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale, la scuola “DE LAUZIERES” tratterà i Suoi dati personali per la seguente finalità e 

mediante piattaforme di Sostegno autorizzate e sicure:  

• nell’ambito della modalità di lavoro agile (in seguito anche smart working) a cui sia stato concesso l’uso di risorse 

informatiche di proprietà dell’istituto o l’utilizzo delle proprie; 

• accesso ed utilizzo degli strumenti informatici, di internet, della posta elettronica, eventualmente messi a disposizione 

della Scuola  e per le risorse strumentali e finanziarie; 

• nell’ambito della Didattica a Distanza (in seguito DaD) in cui è consentito l’utilizzo di piattaforme sicure e autorizzate o 

l’utilizzo delle proprie; 

• sarà utilizzata come piattaforma digitale di gestione delle videolezioni “GOOGLE G-SUITE”, attraverso lo strumento 

“GOOGLE MEET”, la quale proteggerà i dati della scuola e dei suoi utenti; 

• I dati sono di proprietà delle scuole ed è responsabilità di Google proteggerli, creando e gestendo i servizi della 

piattaforma e dei server sicuri e semplifichiamo agli amministratori il monitoraggio e la gestione della sicurezza dei dati; 

• Nei servizi principali di G Suite for Education non vengono mostrati annunci e le informazioni personali degli studenti non 

vengono utilizzate per creare profili pubblicitari per il targeting; 
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• Google supporta la conformità alle best practice e alle normative del settore; 

• L’utilizzo di detti servizi è conforme ai requisiti di privacy e sicurezza, le nostre pratiche per la protezione dei dati 

soddisfano gli standard richiesti, fornendo informazioni chiare sulla privacy e sulle norme per la sicurezza di Google; 

• Google si impegna a garantire la trasparenza delle proprie norme e pratiche di raccolta dati. Le Norme sulla privacy di            

G Suite for Education e l'Accordo G Suite spiegano i nostri obblighi contrattuali relativi alla protezione dei tuoi dati sul sito 

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

• sarà utilizzata come piattaforma digitale di gestione delle videolezioni “bSmart”, la quale proteggerà i dati della scuola e 

dei suoi utenti; 

• bSmart è l’unica piattaforma in Italia che unisce strumenti tecnologici per la didattica a distanza con l’accesso diretto ai 

libri di testo e ai loro contenuti; 

• creazione di classi virtuali include un sistema di video conferenze affidabile e sicuro; 
 

• organizzare e gestire attività didattiche da remoto; 
 

• mediante la  bacheca consente di scambiare informazioni e materiali e di avere un contatto diretto con la classe, dati che 
verranno trattati e gestiti in modo sicuro e secondo la normativa privacy (https://www.bsmart.it/pages/privacy). 

 
 

Base Giuridica del Trattamento 

Ai sensi dell’art.6 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati  (UE/2016/679) ricorrono le seguenti condizioni di cui 

le lettere : 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2)  GDPR  e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 

cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

 

la scuola “DE LAUZIERES” non utilizza di norma i dati trattati dei propri interlocutori ai fini di campagne promozionali e tanto meno 

li cede a terzi per la costituzione di banche dati. Per tale motivo non è richiesto alcun consenso per il trattamento ai soli fini del 

rapporto instaurato. 
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Comunicazione e diffusione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità a quei 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento della finalità suddette. Detti soggetti tratteranno i 

dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.  

 

Trasferimento dati a un paese terzo 

 

I suoi dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale  

 

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 

 

Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e 

comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la 

revoca del consenso specifico da parte dell’interessato, solamente per il tempo necessario dovuto al caso di necessità e urgenza 

dovuto al COVID-19. 

 

Il Titolare del trattamento è “IC 4 DE LAUZIERES” in qualità di titolare del trattamento con sede VIA DELLA SALUTE 45, 80055 

PORTICI (NA) in pers. del Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa ALFIERI. 

Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Luciano VITALE e può essere contattato all’indirizzo email: 

vitale_luciano@hotmail.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Teresa ALFIERI 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


