I.C.S. TRICASE VIA APULIA
C.F. 81002170751 C.M. LEIC87500X
aoo_leic87500x - i.c.s. Tricase via Apulia

Prot. 0001149/U del 20/03/2020 11:22:24

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“TRICASE VIA APULIA”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL. 0833-544236 - C. M. LEIC 87500X
E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: www.apuliascuola.edu.it

Ai Genitori/ esercenti responsabilità genitoriale
Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati
effettuato attraverso piattaforme E – LEARNING (Didattica a Distanza – Emergenza Covid 19)

Gentile Signore/a,
ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto in qualità di Titolare del
trattamento, come disposto dagli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 desidero
preventivamente informarVi che il trattamento dei dati personali per l’utilizzo delle
piattaforme e-learning, Edmodo, Piattaforma Axios e G Suite For Education, piattaforme
FAD sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati:
Dati di contatto del Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è:
IC TRICASE VIA APULIA
Via APULIA n° 2 .
C. F. 81002170751 – TEL. 0833-544236 - C. M. LEIC87500X
E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Rappresentante legale: DS Oronza Mariano

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Riso Gianfranco, nato a Tricase il
09/10/1972, residente in Corsano - CF RSIGFR72R09L419P –

Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica

Fermo restando che i Dati Personali del minore saranno trattati esclusivamente con riferimento
ad attività didattiche afferenti gli scopi istituzionali della Scuola, inserite nel Piano dell'Offerta
Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni
a gare sportive, ecc.), e mai in modo da ledere la Sua dignità e/o libertà, la Scuola tratterà i dati
personali (nome, cognome ecc..) acquisiti attraverso le piattaforme e-learning per scopi
esclusivamente didattici-formativi e culturali e senza scopo di divulgazione.
I dati acquisiti attraverso le piattaforme didattiche indicate saranno utilizzati da codesta Scuola
al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di didattica a distanza secondo il D.P.C.M.
del 09.03.2020 e a quelli precedentemente emanati, rispettivamente in data 8 marzo e 4 marzo

2020, in seguito all’allarme Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal
Governo per contenere e limitare il diffondersi del virus COVID-19.
Per le suindicate finalità il trattamento dei dati avverrà ai sensi dell’art. 6,comma 1, lett. e) del
Regolamento (trattamento 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), senza
necessità di Suo specifico consenso.

Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali
ll conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate e il conseguente trattamento sono
obbligatori per potersi iscrivere alla piattaforma e-learning e partecipare alle attività con essa
proposte.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione a quanto sopra il trattamento potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal Codice (D.Lgs
196/2003 e s.m.i) e delle altre individuate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Soggetti a cui i dati vengono comunicati
I dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola al Dirigente Scolastico, ai
responsabili del trattamento appositamente designati, agli addetti alla gestione della
piattaforma, che, nella loro qualità di amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento,
saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi per lo svolgimento di lavori
di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la
gestione di alcune funzionalità aggiuntive.
L’effettuazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché
l’interessato possa fruire dei relativi servizi; solo in caso di trattamenti effettuati in maniera
continuativa e non saltuaria o occasionale, le aziende in questione saranno nominate
Responsabili del Trattamento, limitatamente ai servizi richiesti e resi. Al di fuori dei casi di
comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad
obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie. Potranno essere diffusi
esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
Tempo di conservazione dei dati
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR)
e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
I dati da lei forniti potranno essere trasferiti sia a soggetti stabiliti in UE sia a soggetto stabiliti
fuori dal territorio dell’Ue in presenza di una decisione di adeguatezza emanata dall’Ue oppure
in presenza delle condizioni previste dagli artt. 47,49 del Reg. Ue n. 679/2016.
Diritti del soggetto interessato
Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti dalla
normativa europea, esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE
2016/679. L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it).

Modalità di esercizio dei Suoi diritti
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al
Responsabile, senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dal
Capo III del Regolamento.
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi
diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento.
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei
costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua
richiesta.
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a
confermare l’identità dell’interessato.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Oronza MARIANO
(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa)

