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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”, sito in Via Dante Alighieri n. 9, San Giovanni Rotondo (FG), di seguito 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, sulla base delle recenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 
Ministero della Pubblica Istruzione, comunica, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 
n. 196/2003 e s.m.i. che, per attivare la “DIDATTICA A DISTANZA” al fine di garantire l’erogazione del servizio di Pubblica 
Istruzione, è TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Dati necessari per l’utilizzo di alcune piattaforme e strumenti di didattica a 
distanza relativi agli alunni. In particolare, detto trattamento viene effettuato per l’utilizzo della Piattaforma ZOOM (si invita a 
consultare il link https://zoom.us/). Per l’attivazione della suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni dati 
degli alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). La Piattaforma acquisisce e tratta i dati degli alunni come 
AUTONOMO TITOLARE DEL TRATTAMENTO. L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad 
individuare le specifiche funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità della 
didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) mediante 
specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai docenti che utilizzano la piattaforma e valutando anche l’eventuale 
disattivazione di determinate funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni. 1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) - I 
dati personali da forniti saranno trattati esclusivamente per garantire la fruibilità dei servizi di didattica a distanza per il periodo di 
chiusura degli edifici scolastici, sulla base delle disposizioni dei D.P.C.M. 1/3/2020, 6/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020 (ed eventuali 
successive in materia) e delle Note MIUR 4955 del 29/2/2020, 278 del 6/3/2020, 279 del 8/3/2020, 323 del 10/03/2020 (ed 
eventuali successive in materia). La “base giuridica del trattamento” consiste nell’interesse pubblico perseguito (erogazione servizio 
di pubblica istruzione) e dal legittimo interesse del titolare, oltre che nel consenso dell’interessato. La raccolta ed il trattamento dei 
dati personali sono effettuati: a) Per l’attivazione delle piattaforme di didattica a distanza, b) L’utilizzo delle piattaforme di didattica 
a distanza. Si veda anche il punto 11. 2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) - I dati 
acquisiti e/o conferiti da Lei saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA, LICEITA', 
TRASPARENZA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO e di tutela in 
generale della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 3. Modalità e Luogo del Trattamento - Il trattamento dei dati per le finalità 
esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzate, su 
supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, dagli eventuali 
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il trattamento viene effettuato presso la sede legale dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”, sito in Via Dante Alighieri n. 9, San Giovanni Rotondo (FG), negli Uffici di Segreteria 
preposti. I dati vengono altresì trattati, per conto del TITOLARE DEL TRATTAMENTO, da professionisti e/o Società incaricati 
di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali, amministrativo-contabili e di consulenze specifiche, presso le rispettive sedi. 
L'elenco dei responsabili esterni del trattamento è reso disponibile presso la Segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“DANTE-GALIANI”. Il trattamento per le attività di competenza della scuola sarà effettuato da personale scolastico. Si veda 
anche il punto 11. 4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è necessario per 
l’utilizzo della piattaforma: in mancanza dei dati non sarà possibile per l’Istituto attivare le funzionalità di didattica a distanza per 
l’alunno, fermo restando il diritto a fruire di altre forme di didattica predisposte dall’Istituto. Si veda anche il punto 11. 5. 
Comunicazione dei dati - I dati saranno comunicati, se necessario, per le finalità di cui al precedente punto 1, a ZOOM per la 
parte di competenza dell’Istituto Scolastico. Si veda anche il punto 11. 6. Trasferimento dei Dati all'Estero - I dati personali 
trattati dall’Istituto Scolastico sono conservati su server ed in archivi ubicati all’interno dell’UE. Si veda anche il punto 11. 7. 
Tempi 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 Pian di Conservazione e Scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei 
Beni Culturali. I tempi di conservazione cartacei e telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni 
Scolastiche in materia di archiviazione ovvero dal DPR 445/2000, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137. Si veda anche il punto 11. 8. Diritti dell'Interessato - Nella 
Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, precisamente i diritti di: 
accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679), ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione 
dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere: aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati 
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(articolo 16 del Regolamento UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi er i quali i dati sono stati raccolti 
e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679); chiedere la limitazione dei 
trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679); attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 2016/679); di "portabilità" dei Suoi 
dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti nell'ambito dei dati per i quali è consentita la 
portabilità; Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. 9. Titolare del 
Trattamento - Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti 
descritti al precedente punto 8, è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”, Via Dante Alighieri n. 9, San Giovanni 
Rotondo (FG), telefono 0882-456369, PEC fgic84500n@pec.istruzione.it Si veda anche il punto 11. 10. Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il Responsabile della Protezione 
dei Dati Personali (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI 
MAGGIO: barbanorosa@libero.it (per gli altri dati di contatto vedere SITO INTERNET, link https://www.icdantegaliani.edu.it/ 
). Si veda anche il punto 11. 
11. Rinvio – Per quanto riguarda il trattamento da parte di ZOOM (per tutti gli aspetti di cui ai precedenti punti 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) si invita a prendere visone della documentazione disponibile in generale al link https://zoom.us/ ed in 
particolare ai seguenti link:  

https://zoom.us/privacy-and-legal https://zoom.us/privacy https://zoom.us/cookie-policy 

San Giovanni Rotondo, ___/___/______      
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Francesco Pio Maria D’AMORE) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                          

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (formula completa da consegnare alla ripresa delle attività didattiche) 

I SOTTOSCRITTI: COGNOME E NOME 

PADRE  

MADRE  

TUTORE LEGALE  

ALUNNO (Cognome e Nome) ______________________________CLASSE _______SEZIONE _____ 

avendo acquisito completa informativa dell’Istituto PRESTA/PRESTANO il proprio consenso per le finalità di cui al punto 
1, lettere a), b) dell'informativa. 

Da compilare solo in caso 
di CONSENSO 

Data 
Firma MADRE 
Firma PADRE 

Firma ALUNNO 
MAGGIORENNE 

Firma TUTORE 
LEGALE 

Per la finalità di cui al punto 
1, lettera a) 

___/___/______    

Per la finalità di cui al punto 
1, lettera b) 

___/___/______    

DICHIARANO INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CITATA AL punto 11 
dell’informativa 

FIRMA PER 
ATTESTAZIONE DI 

PRESA VISIONE 

Data 
Firma MADRE 
Firma PADRE 

Firma ALUNNO 
MAGGIORENNE 

Firma TUTORE 
LEGALE 

___/___/______    

 
FORMULA RIDOTTA (da adottarsi temporaneamente telematicamente e fino alla ripresa delle attività didattiche) 
Si acconsente al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 dell’informativa (documento FGIC84500n-GDPR-024/A) e si 
dichiara di aver preso visione della documentazione di cui al punto 11. 
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