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Prot. n. 1821 / I.4 del 22 Marzo 2020
Studenti dell’IISS Battisti
Famiglie

Pubblicazione sul Sito
Informativa sulla Riservatezza - Privacy - agli Studenti e loro Famiglie (Video lezioni)
ad integrazione della Circolare sulla Didattica a Distanza pubblicata sul Sito
Ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Ad integrazione dell’informativa resa sulla protezione dei dati personali,
è opportuno che Studenti e loro Famiglie prendano visione delle modalità di gestione dei dati
(registrazioni audiovideo) relativi all’implementazione dei servizi di didattica a distanza.
Nei giorni della sospensione delle lezioni i nostri Docenti realizzano azioni di didattica a distanza,
ai sensi del DPCM 4/03/ 2020 e successivi e dei provvedimenti emanati da questa Dirigenza.
Il Docente elabora e individua video lezioni al fine di far apprendere il più possibile argomenti
nuovi, approfondire contenuti già trattati, mantenere un sistema di relazione con i propri studenti.
Tutte queste attività sono da considerarsi nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola.
D’altronde in molti casi Docenti e Studenti già impiegavano detti strumenti di lavoro comune.
Pertanto, la partecipazione ad eventuali chat video finalizzate alla didattica a distanza rientra a
pieno titolo nelle attività istituzionali della scuola, non necessitando quindi di ulteriore consenso al
trattamento dati personali da parte degli esercenti la patria potestà sugli alunni.
Vale però sottolineare che l'utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell'ambito delle
attività di didattica a distanza si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria
firmata dai genitori all'atto dell'iscrizione.
Anche in questo contesto comunque è vietato
 ai Docenti conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non inerenti
l'attività didattica.
 Agli studenti effettuare e diffondere materiale video o audio non esplicitamente inerente
alle lezioni e ai compiti assegnati né diffondere eventuali riprese video o foto delle
videolezioni e più in generale dell'attività didattica.
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Finalità per le
quali saranno
trattati i dati
personali dello
Studente

Garanzie sul
trattamento dei
dati nel rispetto
dei diritti e delle
libertà personali

Indisponibilità dei
dati a soggetti
esterni

Tempo di
conservazione dei
dati
Diritti degli Allievi
e dei Docenti

Mancata
indicazione di dati
che consentono
l’effettuazione di
video - lezioni
Chi è il Titolare del
trattamento ?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. )

La nascente esigenza di assicurare agli allievi la continuità dell’azione
didattica mediante utilizzo di sistemi telematici quali piattaforme internet su
cui condividere videolezioni registrate dai docenti, comporta la possibilità
che l’Istituto, mediante la piattaforma per la didattica a distanza, esegua la
registrazione digitale della voce e/o dell’immagine dell’allievo e che tali
registrazioni (videolezioni) siano caricate su piattaforme internet e messe
nella disponibilità per la visione di altri soggetti in possesso delle credenziali
di accesso alla piattaforma (altri docenti, altri allievi dell’Istituto)
Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforme indicate nelle linee guida
pubblicate in data 15.3.2020 A garanzia della riservatezza dei dati L’Istituto,
all’atto della stipula del contratto di servizi che regola l’uso di tali
piattaforme , ha verificato che le stesse certificano il fatto di applicare misure
di sicurezza informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati
per la distribuzione. Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale
automatizzato (profilazione).
Le videolezioni - come d’altronde le lezioni de visu - sono visibili solo agli
allievi, ai Docenti della stessa classe e al Dirigente. Le famiglie hanno
naturalmente diritto di accedere ai dati che riguardano specificamente il
figlio. Nessuna di queste lezioni potrà essere mai trasferita a destinatari
diversi e tantomeno residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea
I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui
l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, verranno collocati in area non più
corrente garantendo alle stesse il livello di sicurezza informatica minima
previsto per le video lezioni attive.
Allievi e Docenti interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del
trattamento:
 L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
 La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano;
 La portabilità dei dati;
Gli interessati hanno inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di
controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al
trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale
conseguenza l’impossibilità
 di fornire all’allievo/a tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto
all’istruzione ed alla formazione;
 di acquisire tutti gli elementi per una valutazione positiva del percorso
scolastico dell’allievo/a
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Eugenio DIBENNARDO e-mail RMIS05200R@VIRGILIO.IT
Dirigente Scolastico pro tempore Eugenio DIBENNARDO e-mail
RMIS05200R@VIRGILIO.IT

Velletri, 22 Marzo 2020
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