INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 -GDPR)
Premessa
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, prof. Carmine Tavarone in qualità di Titolare del
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le
informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
_Finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati riguarderà la seguente finalità:
1. Gestione/produzione/diffusione di videolezioni che prevedono l’utilizzo di riprese video e/o audio,
anche indiretta, di tali immagini o materiali audiovisivi contenenti la propria voce e/o immagine per
finalità connesse all’attività didattica;
2. attraverso la pubblicazione delle stesse su piattaforme di e-learning o attraverso piattaforme di
comunicazione istantanea.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità 1 saranno conservati per tutta la durata necessaria al trattamento delle
attività di didattica a distanza.
L’uso di questo servizio online sarà limitato al periodo di sospensione delle attività didattiche previsto
dai decreti del presidente del consiglio dei Ministri (DPCM del 04 Marzo 2020 e dal DPCM del 9
Marzo 2020) e potrà essere soggetto a proroghe in base all’evolversi del Misure per il contrasto e il
contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. Carmine Tavarone.
Responsabile della protezione dei dati è il sig. Sandro Falivene, del quale si riportano di seguito i
riferimenti di contatto: email dpo@info-studio.it.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è su base volontaria e con espressione di esplicito consenso ai sensi dell’ art. 7
del Regolamento UE/679/2016.
Modalità di Conservazione e Trasferimento dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di
proprietà del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti degli interessati
Nella sua qualità di interessato e proprietario dei dati, possiede i diritti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente:
i.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 3,
comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
iii. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
iv. opporsi:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali
I dati oggetto del trattamento saranno oggetto di diffusione attraverso il sito internet dedicato e potranno
essere diffusi liberamente nella rete Internet .
Aggiornamenti
L’informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e
agevolare Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. Al variare
delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata e
integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page del sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmine Tavarone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PERSONALE DOCENTE
(RIF. ARTICOLO 7 REG. UE 206/679)
Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________________

____________________________ il_________________

nato/a

a

docente dell’Istituto _____________ di

_____________________________.
AUTORIZZA
L’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE, titolare del trattamento dati, nella persona del dirigente
Scolastico protempore prof. Carmine Tavarone, a diffondere le proprie videolezioni, attraverso la
pubblicazione delle stesse su piattaforme di e-learning o attraverso piattaforme di comunicazione istantanea.
Autorizza altresì al trattamento dei propri dati personali durante le videolezioni che prevedono l’utilizzo di
riprese video e/o audio, prestando il consenso alla trasmissione, anche indiretta, di tali immagini o materiali
audiovisivi contenenti la propria voce e/o immagine per finalità connesse all’attività didattica.
Le videolezioni vedranno interessato esclusivamente il concedente il consenso.
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella è sollevato da ogni responsabilità, ai sensi
dell’art. 10 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, relativa ai
contenuti delle videolezioni.
Lo scrivente prende atto che la finalità di tali videolezioni è meramente a scopo didattico-formativo, anche
personalizzato, e per uso istituzionale.
L’uso di questo servizio online sarà limitato al periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dai
decreti del presidente del consiglio dei Ministri (DPCM del 04 Marzo 2020 e dal DPCM del 9 Marzo 2020)
e potrà essere soggetto a proroghe in base all’evolversi del Misure per il contrasto ed il contenimento
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Il docente dichiara di
• aver letto, compreso ed accettato l’informativa redatta dall’Istituto Scolastico ai sensi degli artt. 13 e
14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) ed aver compreso i diritti garantiti dagli artt. dal 15 al 22;
• essere consapevole che la produzione di videolezioni da diffondere tramite piattaforme di e-learning
o attraverso piattaforme di comunicazione istantanea è su base volontaria;
• essere consapevole che le videolezioni possono essere soggette al monitoraggio da parte del
dirigente scolastico Titolare del Trattamento;
• essere consapevole che il mancato consenso comporta l’impossibilità da parte dell’Istituto Scolastico
a concedere l’autorizzazione alla realizzazione e pubblicazione delle videolezioni su piattaforme di
e-learning o attraverso piattaforme di comunicazione istantanea;
Tutto ciò premesso Il Docente _________________________________________________
presta esplicito consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE/679/2016 alla diffusione delle
videolezioni, attraverso piattaforme di e-learning e/o piattaforme di comunicazione istantanea.
Luogo e data_____________________

___ /___ / ____

Firma del docente _________________________________

Da inviare all’indirizzo istituzionale della scuola indirizzo e-mail sais024004@istruzione.it

