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DIDATTICA ONLINE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 (GDPR) E DEL D. LGS 196/2003 E SS.MM. 

 

L’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei Vostri dati personali verrà 

effettuato ai soli fini di permettere la fruizione dei servizi di didattica online ed è svolto nel rispetto dei principi 

di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la 

sicurezza dei dati stessi. 

I principali tipi di dati trattati sono, a titolo esemplificativo, le credenziali di accesso alle piattaforme (qualora sia 

richiesta la creazione di un account personale), i dati anagrafici e di contatto, il materiale eventualmente 

contenente i Vostri dati personali eventualmente caricato nelle piattaforme, le riprese dei partecipanti, i commenti 

degli utenti, i voti assegnati dai docenti. 

La base giuridica del suddetto trattamento è rappresentata dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi 

dell’art. 6, parag. 1, lett. e del GDPR e, in caso di categorie particolari di dati, a fronte di motivi di interesse 

pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9 parag. 2 lett. g del GDPR. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza, non potranno essere messi a disposizione dello studente i 

servizi della didattica online e ciò potrà influire sulla didattica dello stesso. 

I dati verranno conservati nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani 

di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il 

perseguimento delle finalità. 

Il trattamento sarà effettuato a cura del personale e dei collaboratori dell’Istituto debitamente autorizzati. 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta, inoltre, che i dati possano essere portati a conoscenza 

di soggetti esterni all’Istituto che possono agire quali titolari autonomi ovvero responsabili esterni del trattamento.  

In particolare, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali è in essere un rapporto contrattuale o 

un accordo di servizi finalizzato a permettere la fruizione nonché ai soggetti partecipanti alle sessioni di didattica 

online. 

I dati possono essere trasmessi al di fuori dell’UE previa verifica che le piattaforme esterne adottino meccanismi 

di garanzia come le Norme Vincolanti di Impresa o abbiano aderito a specifici protocolli (es. privacy Shield). 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o 

inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Titolare 

del trattamento oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) 

reperibile ai seguenti recapiti: tel. 049 0998416; e-mail: dpo@robyone.net; posta elettronica certificata: 

dpo.robyone@ronepec.it. 

Infine, informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità 

di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali. 

 

*** 

Si ricorda che nell’ambito delle attività di didattica a distanza gli studenti e i genitori sono tenuti al rispetto 

delle norme in tema di privacy nonché all’osservanza delle seguenti norme di comportamento. Lo studente e la 

famiglia, accedendo alle piattaforme, si impegnano formalmente: 

- a non consentire a terzi l’utilizzo della piattaforma mediante gli “inviti” ricevuti dai docenti; 

- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza, relative ad altre 

persone che utilizzano la piattaforma; 

- ad utilizzare i servizi offerti ad uso esclusivo e solo per le finalità didattiche dell’Istituto; 

- a non diffondere le attività realizzate dal docente o dai compagni; 

- a non diffondere screenshot o fotografie relative alla didattica a distanza; 

- a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative agli 

utenti o a terzi o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti; 

- a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere 

i diritti e la dignità delle persone; 

- a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere 

osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale ed 
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amministrativa; 

- a non pubblicare materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o 

che costituisca concorrenza sleale; 

- a manlevare l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da 

qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

Ho ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016. 

  

Camponogara, __________________ (data) 

Firma Genitore/ tutore ____________________________ 

Firma Genitore            ____________________________ 

 

Oppure 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver di effettuato la sottoscrizione in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

Firma ______________________________________________________ 
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