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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL ’ATTIVAZIONE DI SERVIZI E PIATTAFORME DIGITALI DI APPRENDIMENTO

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati
personali relativi agli studenti e ai docenti (di seguito anche “Interessati”), trattati al fine di fornire servizi finalizzati all’apprendimento
attraverso l’uso di strumenti telematici e piattaforme digitali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Istituto Liceo Scientifico Classico “Marconi-Delpino” con sede in Piazza Caduti di Nassiriya, n.14 (Email:
geps17000a@istruzione.it, PEC: geps17000a@pec.istruzione.it, centralino +39 0185/363057).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto___-Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Caduti di Nassiriya, n.14 (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questo documento sono trattati dall’Istituto per fornire servizi e organizzare attività didattiche aventi carattere aggiuntivo, ausiliario e sussidiario. La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati è il consenso.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali dello studente:


nome e cognome dello studente, data e luogo di nascita, indirizzi e-mail, composizioni ed elaborati prodotti dallo studente
durante le attività didattiche.

Dati personali del personale docente:


nome e cognome del docente, data e luogo di nascita, indirizzi e-mail, elaborati prodotti dal docente ai fini della somministrazione e della valutazione di attività didattiche.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Organizzazione e fornitura di servizi finalizzati all’apprendimento attraverso l’uso di strumenti telematici e piattaforme digitali, tra i
quali, in particolare:






attivazione di una casella di posta personale cognome.mome@marconidelpino.gov.it)
attivazione di uno spazio di archiviazione accessibile telematicamente
inserimento dello studente in classi virtuali (classroom) e in gruppi (mailing list)
interazione a distanza per mezzo di messaggistica istantanea e videochiamate
attivazione e utilizzo di applicazioni di videoscrittura, presentazioni, fogli elettronici e calendario

NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento, da parte dello studente, dei dati personali descritti in questa informativa e per le finalità indicate è facoltativo. Il
mancato consenso, tuttavia, potrebbe comportare l’impossibilità, per lo studente interessato, di fruire dei servizi connessi con tale
finalità o di accedere alle attività aggiuntive, ausiliarie e sussidiarie connesse con tale finalità.

Mod. 13.g.v1
Lo studente interessato, o chi per esso se di minore età, ha sempre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
ORIGINE DEI DATI
I dati personali degli studenti descritti in questa informativa vengono raccolti direttamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela legale oppure dallo studente stesso, se di età maggiore a diciotto anni. Il consenso libero, informato ed esplicito, se
e quando fornito, autorizza l’Istituto a utilizzare i dati già in suo possesso e già trattati per l’esercizio delle sue finalità istituzionali.
I dati personali dei docenti descritti in questa informativa vengono raccolti direttamente da ciascun docente interessato o dal medesimo inseriti nelle piattaforme digitali.

DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti e ottenuti sono trattati dal personale dell’Istituto, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine
a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Sono possibili destinatari dei dati anche i seguenti soggetti, in qualità di fornitori e gestori dei servizi e delle piattaforme ICT utilizzate
per l’erogazione e la fruizione dei servizi.


Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – per la parte inerente la piattaforma G Suite for Education

In ogni caso l’Istituto fornirà specifiche istruzioni e porrà specifici limiti in ordine a finalità e modalità del trattamento a coloro che
abbiano accesso, in qualità di destinatari, ai dati personali comunicati dall’Istituto, ai sensi degli artt. 28 e 29 del regolamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati trattati attraverso la piattaforma G Suite for Education potrebbero essere conservati o trasferiti al di fuori dell'Unione Europea
e dello Spazio Economico Europeo, in particolare negli e verso gli Stati Uniti d’America. In tale caso sarà garantita l’applicazione della
normativa relativa all'EU-US Privacy Shield e l'utilizzo delle clausole contrattuali tipo, approvate dalla Commissione europea, come
mezzo per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati trasferiti all'esterno dello Spazio economico europeo
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il solo tempo necessario all’erogazione dei servizi o l’effettuazione delle attività per i quali è stato fornito
il consenso e non oltre la conclusione o l’abbandono dello studente del suo percorso di studi presso l’Istituto. Il tempo di conservazione può estendersi tuttavia anche oltre tale limite quando necessario per ottemperare a obblighi di legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Istituto, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
all’Ente è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

