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Oggetto:

trattamento dati personali utilizzati per la DIDATTICA A DISTANZA
integrazione informativa privacy

ACQUISITA LA PROPOSTA DEL RPD DI QUEST’ISTITUZIONE SCOLASTICA, PROT.680 DEL 24.3.20,
SI DISPONE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALLA VIGENTE INFORMATIVA
Finalità del trattamento
1.

Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle categorie particolari

come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, come richiesto in particolare dal D.P.C.M. 8
marzo 2020, avrà le finalità di: gestione delle attività d i did atti ca a dist anza .
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento
dei suoi obblighi istituzionali in questo momento di emergenza nazionale e pertanto non è soggetto a consenso …
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti … saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività istituzionali,
gestionali e amministrative (Circolare n° 44 del 19/12/2005 della Direzione Generale per gli archivi - "Archivi delle Istituzioni
Scolastiche") e saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) … per la durata dell’emergenza e fino alla ripresa delle attività
formative in presenza (a scuola).
Riferimenti per la protezione dei dati
… Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. DI PERNA GIANCOSMO, del quale si riportano di seguito i riferimenti di
contatto: e-mail g.diperna@mindbook.it. …
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha
sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l'oblio
e la limitazione del trattamento, ove applicabili , e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo
all'Autorità Garante .
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili del trattamento, nell’ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati
dall’istituzione.
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.
In caso di modifica dell’attuale situazione …. ai sensi dell’art.49 … del GDPR 679/16 la informeremo dei possibili rischi … e le
richiederemo il necessario consenso.

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
DSGA - Oscar Di Genova
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93

