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Prot.  1689                                                                                                                 Bitonto  18/03/2020 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITA’ FAD/DAD 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (REG. UE 679/2016) E DEL CODICE PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti della piattaforma E-LEARNING - GSUITE – 
Videoconferenze, altre piattaforme 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da ISTITUTO  COMPRENSIVO  SYLOS  , che ne è titolare per il trattamento, 
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI  
La raccolta dei dati personali viene effettuata da ISTITUTO  COMPRENSIVO  SYLOS  registrando i dati: 

• raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di strumenti informatici con le seguenti finalità: 
• profilazione di alunni (se minori di 14 anni si profilerà il tutore) e docenti per l'utilizzo della piattaforma 

Google Suite for Education nonché i componenti, gli applicativi e i software utili per la Didattica a Distanza. 
 
BASE GIURIDICA 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art. 6 del Regolamento GDPR, è: 

• esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale; 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art. 9 del Regolamento 
GDPR, è: 

• esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale; 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• piattaforme di e-learning e servizi e funzioni annessi; 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i dati presso l'interessato, si 
riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento: 

• identificativi: Nome, Cognome, e-mail.; 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il periodo di conservazione dei dati è: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità 
di Servizio. I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le 
Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica ovvero DPR 445/2000; Circolare-n. 44-2005 del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (archivi delle istituzioni scolastiche); Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. 
n. 28)  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’ interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

• L’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
• La rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
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• La cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 
conservati dalla Istituzione Scolastica e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

• La limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
L’ interessato ha altresì il diritto: 

• Di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

• Di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

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). 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: ISTITUTO COMPRENSIVO SYLOS, c.f. 93423360721  

• Email: baic84800r@istruzione.it 
• PEC: baic84800r@pec.istruzione.it 

 
Questo Istituto ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) Dott. Rosato Giambattista, c.f. 
RSTGBT68L19E036H, che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@isisrl.org. 

 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere alla piattaforma e-learning e partecipare alle attività 
con essa proposte. 
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per l’interessato di usufruire del servizio. 
 
Bitonto  18 marzo 2020 
 

                 
       Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Maria Mangini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


