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Ministero dell ’Istruzione, dell ’ U niversità e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORTE DEI MARMI 
Via Padre Ignazio da Carrara, n° 79 – 55042 -FORTE DEI MARMI (LU) 

Tel.: 0584-752117 – fax: 0584-752159 – e-mail: luic81700n@istruzione.it 

 

 

Gentili Docenti, Genitori e Tutori, 

Nell’Istituto Comprensivo Forte dei Marmi stiamo lavorando per implementare la dotazione software 

istituzionale tramite la scelta di alcune piattaforme per la Didattica A Distanza. 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, e a comunicarci se avete altre domande. 

Grazie. 

Il Dirigente Scolastico 
Silvia Barbara Gori 

 

 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 
 Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che: 

 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Istituto  

Comprensivo Statale di Forte dei Marmi, sito in Via Padre Ignazio da Carrara, 79 ( Forte dei Marmi - Lucca 

– Italia) 

 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) è l'avvocato Chiara Giannessi, i cui dati di contatto sono: con Studio in Carrara (MS), Via C. e G. 

Sforza, 7, e-mail: chiara.giannessi@fatswebnet.it; pec: chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it, telefono e 

fax 0585.858348. 

 

  FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR. Il 

trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati anagrafici identificativi, di contatto (ad es. mail, 

numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in videoconference 

per l’erogazione della DAD/FAD ed è finalizzato a: 

  • assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di  

  Istituto 

   • svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività  

  scolastiche 

 Come precisato dal Garante della Privacy nel Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a 

 distanza: prime indicazioni" : 

 

 “Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di 

 insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa 

 in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, 

 par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice). 

 In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei 

 decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la 
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 durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle 

 istituzioni di alta formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche 

 riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del 

 d.P.C.M. dell’8 marzo 2020). 

 Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico 

 consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a 

 distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni 

 istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.” 

 Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, 

 conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della 

 Amministrazione Digitale, ed è svolto con le seguenti modalità: 

  • condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di  

  materiale didattico (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

  • acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

  • videoconferenza ;   

  • sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini 

  degli studenti; 

   • nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi 

  decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale); 

  • le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto 

  saranno effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relative 

  famiglie. 

 

  Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa  Istituzione 

 Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante 

 (garanzia del diritto all'istruzione). 

 

 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI 

DATI. 

  In occasione di utilizzo piattaforme informatiche di didattica a distanza in house e gestite per il 

 tramite del Registro elettronico i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non 

 appartenenti all’UE. Nel caso di utilizzo di piattaforme informatiche di didattica a distanza di tipo 

 educational ( GSuite for Education), i dati potranno essere trasferiti negli USA, nella misura in cui il 

 gestore della piattaforma abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding 

 Corporate Rules (Norme Vincolanti di Impresa) oppure  abbia aderito a specifici protocolli (es. 

 Privacy Shield). 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati verranno conservati secondo le indicazioni 

delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi 

indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi 

scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni 

caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità. 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. 

 

  SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad 

altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy. L’Istituzione scolastica non risponde del 

trattamento dei dati effettuato da tali siti. 
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 COOKIE I cookie utilizzati sul sito servono a navigare più facilmente e in modo più efficiente sulle 

pagine web e a consentire l’abilitazione di funzioni utili per l’utente. Le pagine dei servizi e-learning usano 

un set di cookie, indicati nel paragrafo “cookie utilizzati”. 

 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI DAD 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 

si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo studente, la famiglia e i 

docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate. 

o l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili 

nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle 

attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale; 

o nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 

devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente; 

o nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di 

registrare la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti 

da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è 

consentita la pubblicazione; 

o utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

o non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza; 

o non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

o è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con altro docente e i compagni; 

o è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica a 

distanza; 

o non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

o non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

o non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

o non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

o quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o 

dei compagni; 

o usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti. 

 

INDICAZIONI DI SICUREZZA DURANTE LE ATTIVITÀ DI DAD 

• conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di sistema) 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme; 

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o 

Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare sempre il 

logout; 

• in POSTA inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione e 

indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare 

l'argomento della mail ricevuta; 

• non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 
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Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 

creati. Pertanto in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la 

possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a 

presunte violazioni delle regole su elencate. 
In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto potrà 

sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso né obbligo di 

giustificazione scritta. 
 L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 

Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da parte 

dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 

 


