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Oggetto: informativa ex art 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR” sul trattamento dei dati 

personali nell’ambito della didattica a distanza. 
 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 1, co.1, lett. g), del dcpm 4 marzo 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, secondo il quale “g) i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità”, di seguito sono fornite le informazioni sul trattamento dei dati 

effettuato nell’ambito della didattica a distanza. 
 

Facendo seguito alle istruzioni del MIUR, l’Istituto Comprensivo “A. Stradella” di Nepi 

(“Istituto”) ha attivato la piattaforma G Suite di Google, al fine di offrire agli alunni lo 

strumento di attuazione della didattica a distanza, consentendo ai docenti di tenere le 

proprie lezioni online.  

L’istituto utilizza, allo stesso scopo, alcune funzioni del registro elettronico ClasseViva 

WEB e consente, inoltre, ai docenti, di avvalersi delle piattaforme didattiche online 

fornite dalle case editrici i cui testi sono in adozione, 
 

Il trattamento dati nell’ambito della didattica online è effettuato in modo lecito, corretto e 

trasparente, per finalità determinate, esplicite e legittime, con dati adeguati, pertinenti, 

limitati, esatti e aggiornati rispetto alle finalità ed è realizzato adottando tutte le misure 

tecniche e organizzative adeguate a prevenire i rischi e garantire un’adeguata sicurezza. 
 

Tale trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

- art. 6, lett. e), GDPR (“il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento”), in quanto il trattamento dati effettuato è necessario al 
perseguimento della finalità d’interesse pubblico attribuita all’Istituto; 

- art. 6, lett. c), GDPR (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento”), in quanto il trattamento dati effettuato 

per l’utilizzo della piattaforma risponde alle indicazioni contenuti nella fonte normativa 
di cui al dpcm 4 marzo 2020. 

 
Nel corso delle lezioni online saranno trattati esclusivamente i dati strettamente necessari ad accedere ai servizi 

(Google G Suite, ClasseViva WEB) e a consentire lo svolgimento dell’attività didattica (ad es. nome, cognome). 

 Il conferimento di tali dati è necessario alla prosecuzione delle attività didattiche. In 

nessun caso i dati saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi extra UE o verso 

soggetti terzi non autorizzati. Tali dati saranno conservati per il periodo necessario ad 

assolvere le prescrizioni sulla preservazione degli archivi in ambito scolastico. 
 

Al fine di garantire una maggiore tutela degli interessati, nel corso delle lezioni online 

sarà evitato il trattamento delle seguenti tipologie di dati: 

- dati personali ulteriori a quelli strettamente necessari alla didattica, quali ad esempio il 
nome ed il cognome (ad es. non dovranno comunicarsi il luogo di residenza, il Codice 
Fiscale, etc.); 



- voti attribuiti ai compiti assegnati o alle interrogazioni (i quali saranno inseriti nel RE); 
- informazioni concernenti lo stato di salute (ad es. nell’eventualità in cui taluni ragazzi, 

genitori, docenti o altri soggetti dovessero contrarre talune patologie e fossero 
impossibilitati a seguire le lezioni o altro); 

- informazioni che interessino una delle categorie dei c.d. dati particolari (dati 
concernenti l'origine razziale o etnica; le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche; l'appartenenza sindacale; i dati genetici e i dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica; i dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona; dati giudiziari) che non siano 
rilevanti ai fini della didattica. 

Eventuali comunicazioni concernenti le menzionate categorie di dati dovranno essere 
effettuate utilizzando i canali istituzionali. 

 

Alunni, docenti ed esercenti la potestà genitoriale avranno la facoltà di registrare le 

lezioni online per il solo uso didattico. Qualunque condivisione, pubblicazione o 

diffusione di tali registrazioni audio/video/foto oltre l’ambito strettamente scolastico 

costituisce un trattamento illecito di dati ed è pertanto vietata. 
 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 

ss. Del GDPR (diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di 

revocare il consenso, diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo, eventuale 

diritto alla portabilità) rivolgendo una specifica richiesta al Titolare del Trattamento o 

al Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.). 
 

La presente informativa descrive le informazioni personali che vengono fornite a Google in 
relazione agli account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali 
degli studenti collegate a tali account. 
Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti 
“Servizi principali” offerti da Google e descritti 
all’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html: 
• Gmail (incluso Inbox by Gmail) 
• Calendar 
• Classroom 
• Contatti 
• Drive 
• Documenti 
• Moduli 
• Gruppi 
• Keep 
• Fogli 
• Sites 
• Presentazioni 
• Talk/Hangouts 

 

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli 
studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari 
nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei 
Servizi principali.  
L’Istituto Comprensivo “A.Stradella” non offre l’accesso a Servizi aggiuntivi di Google. 
 

Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza 
alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci 
pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l’utente ha eseguito 
l’accesso con un account G Suite for Education. 
 

 
Per maggiori informazioni sulla tutela della privacy e della protezione dati da parte della 

piattaforma G Suite di Google si invita a consultare i seguenti link: 

 

- informativa privacy 



(https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) 
(https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none) 
- Contratto relativo a G Suite for Education 

(https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) 
- rettifica dell’elaborazione dati 

(https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html) 

 
 

Titolare del trattamento dell’Istituto Comprensivo “A. Stradella” di Nepi, nella persona del 

Dirigente Scolastico Prof. ssa Domenica Ripepi (e-mail: vtic81400x@istruzione.it); 

Responsabile per la Protezione Dati è il Dott. Daniele Perrotta (e-mail: dpo@infotek.eu). 
 

Nepi, 26 marzo 2020. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Domenica Ripepi 
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