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Oggetto: integrazione all’ informativa sulla didattica a distanza e richiesta consenso

ACQUISITA LA PROPOSTA DEL RPD DI QUEST’ISTITUZIONE SCOLASTICA, PROT.680 DEL

24.3.20,

RACCOLTI I DATI DEI QUESTIONARI SOMMINISTRATI AI DOCENTI,
SI DISPONE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALL’INFORMATIVA SULLA DIDATTICA A DISTANZA

I dati personali trattati per le attività di didattica a distanza, per i quali vige il divieto di diffusione, l’obbligo di uso
personale limitato ad attività di studio e l’obbligo di cancellazione al termine dell’uso, sono:
mail, dati anagrafici, immagini e audio … rinvenibili in:
materiale didattico prodotto dai docenti, che è sempre tutelato dal diritto d’autore e da considerare ad uso
esclusivo della classe;
compiti svolti dagli studenti, analoghi a quelli svolti sui quaderni, da utilizzare per le azioni di didattica a distanza
e al termine cancellarli/distruggerli;
prove oggettive per la valutazione, custodite da ciascun docente che le consegnerà a scuola, al termine
dell’emergenza, dove saranno conservate secondo modalità e tempi normativamente prescritti.
Gli
-

strumenti utilizzati dai docenti di questa scuola per le attività di didattica a distanza sono:
registro elettronico
AXIOS
sistemi di video conferenza
ZOOM, SKYPE, WHATSAPP, JITSI
classi virtuali
EDMODO, LINOIT, BSMART

I sistemi informativi che potrebbero essere utilizzati dai docenti sono:
Weschool (https://www.weschool.com/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda italiana soggetta alle leggi e
regolamenti italiani ed europei (compreso il GDPR 679/16); l’applicazione è presente sul sito del MIUR
all’indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
TERMINI E CONDIZIONI: https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/
PRIVACY POLICY: https://www.weschool.com/privacy-policy/
AD OGGI l’azienda sostiene che tutti i dati personali trattati sono conservati e/o trasferiti su server ubicati
all'interno dell'Unione Europea
Edmodo (https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta
alle leggi e regolamenti del proprio Paese;
TERMINI E CONDIZIONI: https://go.edmodo.com/terms-of-service/
PRIVACY POLICY: https://go.edmodo.com/privacy-policy/
AD OGGI l’azienda sostiene che tutti i dati personali trattati sono conservati e/o trasferiti su server ubicati
all'interno degli STATI UNITI
BSmart (www.bsmart.it ) è gestito AD OGGI da un’azienda italiana soggetta alle leggi e regolamenti italiani ed
europei (compreso il GDPR 679/16);
TERMINI E CONDIZIONI: https://www.bsmart.it/pages/terminiecondizioni
PRIVACY POLICY: https://www.bsmart.it/pages/privacy
AD OGGI l’azienda sostiene che NON tutti i dati personali trattati sono conservati e/o trasferiti su server ubicati
all'interno dell'Unione Europea
PADLET (https://it.padlet.com/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e regolamenti
del proprio Paese;
TERMINI E CONDIZIONI: https://padlet.com/about/terms
PRIVACY POLICY: https://padlet.com/about/privacy
NON è stato possibile conoscere dove siano ubicati AD OGGI i dati oggetto di trattamento né dove vengano
trasferiti.
WHATSAPP (https://www.whatsapp.com/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda irlandese soggetta alle leggi e
regolamenti del proprio Paese e dell’Unione Europea (compreso il GDPR 679/16);
TERMINI E CONDIZIONI: https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service
PRIVACY POLICY: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

-

-

-

-

-

-

NON è stato possibile conoscere dove siano ubicati AD OGGI i dati oggetto di trattamento né dove vengano
trasferiti.
SKYPE (https://www.skype.com/it/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e
regolamenti del proprio Paese;
TERMINI E CONDIZIONI: https://www.microsoft.com/it-it/servicesagreement/
PRIVACY POLICY: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement/
NON è stato possibile conoscere dove siano ubicati AD OGGI i dati oggetto di trattamento né dove vengano
trasferiti.
JITSI (https://jitsi.org/ ) è gestito AD OGGI da una comunità open source gestita da un’azienda statunitense
soggetta alle leggi e regolamenti del proprio Paese;
TERMINI E CONDIZIONI: https://help.github.com/en/github/site-policy/github-terms-of-service
PRIVACY POLICY: https://help.github.com/en/github/site-policy/global-privacy-practices
NON è stato possibile conoscere dove siano ubicati AD OGGI i dati oggetto di trattamento né dove vengano
trasferiti.
LINOIT (https://en.linoit.com/) è gestito AD OGGI da un’azienda giapponese soggetta alle leggi e regolamenti del
proprio Paese;
TERMINI E CONDIZIONI: https://en.linoit.com/en/terms/
PRIVACY POLICY: https://www.asteria.com/jp/en/privacy/
NON è stato possibile conoscere dove siano ubicati AD OGGI i dati oggetto di trattamento né dove vengano
trasferiti.
G-Suite for Education (https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none ) è
gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e regolamenti del proprio Paese; l’applicazione è
presente sul sito del MIUR all’indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
TERMINI E CONDIZIONI: https://policies.google.com/terms?hl=en
PRIVACY POLICY: https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
NON è stato possibile conoscere dove siano ubicati AD OGGI i dati oggetto di trattamento né dove vengano
trasferiti.
ZOOM (https://zoom.us/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e regolamenti del
proprio Paese;
TERMINI E CONDIZIONI: https://zoom.us/privacy-and-legal
PRIVACY POLICY: https://zoom.us/privacy AD OGGI l’azienda sostiene che tutti i dati personali trattati sono
conservati e/o trasferiti su server ubicati all'interno degli STATI UNITI
SOCRATIVE (https://socrative.com/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e
regolamenti del proprio Paese;
TERMINI E CONDIZIONI: https://socrative.com/terms-of-use/
PRIVACY POLICY: https://socrative.com/privacy/
NON è stato possibile conoscere dove siano ubicati AD OGGI i dati oggetto di trattamento né dove vengano
trasferiti.

Detti sistemi sono di proprietà di società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e i dati oggetto del
trattamento, registrati in sistemi informativi su web, NON sono conservati e/o trasferiti su server ubicati all'interno
dell'Unione Europea e la loro ubicazione non è nota.
I possibili rischi sono:
1. i principi applicabili al trattamento di dati personali e alla sua liceità, come pure le condizioni per il consenso non
sono gli stessi previsti dal GDPR 679/16;
2. i diritti azionabili in relazione al trattamento di dati personali non sono gli stessi previsti dal GDPR 679/16.
Pertanto, le chiedo di esprimere il necessario consenso al trattamento dei dati personali, in mancanza del
quale il minore non potrà partecipare alle attività di didattica a distanza, compilando il modulo Google:
PER INFANZIA

https://docs.google.com/forms/d/1VSYFZQnDqHbwK3cMdsteu7908t6jOBUK4KfYClf085Y/edit

PER PRIMARIA

https://docs.google.com/forms/d/1ejwQFSf7mizUCMGqAx_HxuAZr84TTLZ0rw_Y9o1JQ6M/edit

PER SECONDARIA

https://docs.google.com/forms/d/10ooEEAjztgHi6_VV-YkUq_gNIME-ycHG4-Z8Ed1Bm4M/edit
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