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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Bovio-Pontillo Castoria-Pascoli”  - CICCIANO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852 

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 - e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      
PROT.n.1918/04-08 del 14 marzo 2020 

 
                                                                                                         Ai Genitori degli alunni dei tre ordini di scuola 

                                                                                                                                                                       Agli atti 

                                                                                                                                                                  Al sito web 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI 
 AI SENSI DELL’ART. 13 e SS DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

                                                                      PIATTAFORME E-LEARNING 

 

                                                                                Emergenza COVID-19 

 

I recenti D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza da contagio Covid 19 stabiliscono la sospensione delle atti-

vità didattiche e suggeriscono l’attivazione, nel periodo di sospensione, di modalità di didattica a distanza, anche ri-

guardo alle esigenze degli studenti con disabilità.  

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Dati personali che riguardano i Vostri figli sarà improntato nel ri-

spetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti. 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto Comprensivo Bovio-Pascoli, in qualità di Titolare 

del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”), 

fornisce le seguenti informazioni: 

1. Titolare 
 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Bovio-Pontillo-Pascoli - C.FISC. 92044530639, con sede in Via 

Degli Anemoni –  80033 Cicciano  (NA), Tel: 081 8248687, Mail: naic8ex00r@istruzione.it, pec: 

naic8ex00r@pec.istruzione.it. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – c.d. DPO) 

 

Il ruolo di DPO è stato attribuito alla Sig. Salvatore GUILLARI reperibile ai seguenti recapiti: telefono 

320.851.84.49, e- mail: salvatore.guillari@infosysteam.it 

 

3. Finalità 
 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, para-

grafo 1 del GDPR l’Istituto Comprensivo Bovio-Pontillo-Pascoli, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al 
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trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento dell’iscrizione e dell’utilizzo delle piattaforme E-

Learning, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 

- gestione attività didattiche e di valutazione degli apprendimenti da parte del personale docente e/o svolgente 

funzione (chiamato a cooperare all’attività di docenza); 

- condivisione dei contributi degli studenti iscritti alle medesime istanze, usufruendo delle risorse/attività di-

sponibili sulle piattaforme e-learning; 

- diffusione dei dati personali obbligatori (nome, cognome, indirizzo e-mail) agli studenti iscritti alle mede-

sime istanze. 

 

4. Basi giuridiche 
 

Il trattamento dei dati personali comuni e particolari (art. 9 GDPR) dell’Interessato è lecito e assunto senza il consen-

so espresso di quest’ultimo 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) e 9, lett. g) del GDPR (istruzione e formazione in ambito scolastico); 

il trattamento è inoltre lecito in quanto necessario per il soddisfacimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il 

Titolare del trattamento ed è finalizzato all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 

lett. b) e c) GDPR. 

Fermo quanto esposto, di seguito si elencano ulteriori basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati degli 

studenti: R.D. n. 653/1925; D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia 

di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.lgs. n. 165/2001, D.M 305/2006; D.lgs. 

76/05; D.lgs. 77/05; D.lgs. 226/05; D.lgs. 82/2005, D.lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed 

Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal 

D.lgs. 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 

2013 n.80, D.lgs. 

33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 

13 luglio 2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle cita-

te disposizioni, oltre che le linee guida e le circolari applicative. 

5. Destinatari 
 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collabo-

ratori dell’Istituto Comprensivo Bovio-Pontillo-Pascoli   addetti alla gestione delle piattaforme, che, nella loro quali-

tà di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine 

adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di 

manutenzione hardware o software necessari al funzionamento delle piattaforme o per la gestione di alcune funziona-

lità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza 

dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma 

dell’art. 28 del GDPR. 

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad 

obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE 

6. Trasferimento dati 
 

I dati personali degli Interessati sono trattati e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. In ogni 

caso, il Titolare, ove si rendesse necessario, potrà spostare i server e comunicare i dati degli studenti anche fuori dal 

territorio dell’Unione Europa (a titolo esemplificativo, in occasione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi 

scuola, City Camp ecc). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà nel 
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pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, ove necessario, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, così come previsto dagli art. 44 e ss del GDPR. 

7. Periodo di conservazione 
 

I dati raccolti saranno conservati sulle piattaforme utilizzate per i tempi di validità dei singoli moduli didattici. 

8. Siti web e servizi di terze parti 
 

Le piattaforme potrebbero contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa pri-

vacy. L’Istituto Comprensivo Bovio-Pontillo-Pascoli non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti. 

9. Diritti dell’interessato 
 

L’interessato ha il diritto di: 

- chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenen     

     do tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati    

     ecc.) (diritto di accesso); 

- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione, qualora essi siano incompleti (art. 16 GDPR); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17 GDPR (ad esempio, i da   

      ti  non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati); 
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio, è contestata  

      l’esattezza  dei dati personali oppure è ritenuto che il trattamento sia illecito); 

-       chiedere la portabilità dei dati (art. 20  GDPR 

L’ interessato ha altresì il diritto: 

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra citati. 

Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati perso-
nali) ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

10. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati: 
 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere alle piattaforme e-learning e partecipare al-

le attività con essa proposte. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa.MARIA CAIAZZO 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3     

legge n. 39/93 

               


