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Prot. N.2908/I.2 

 del 26/09/2020 

Ai genitori  

Al sito WEB 

RE 
E, p.c. Ai docenti 

 
 

OGGETTO: CONSENSO INFORMATO PRIVACY PER ATTIVAZIONE DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA 

 
 
Al fine di attivare la Didattica digitale integrata nelle nuove modalità previste dalle Linee 
guida del 7 Agosto 2020, i genitori devono leggere l’informativa allegata e restituire alla 

scuola il “consenso informato”, utilizzando il modello “ALLEGATO A”. 

Gli alunni consegneranno modulo al coordinatore di classe entro il 30 settembre 2020. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Rosaria Prisco 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  
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AI GENITORI 
Al   sito WEB 
Bacheca REL 

e.p.c ai DOCENTI 
 
 

Oggetto: Consenso trattamento dati per utilizzo piattaforme Didattica digitale integrata e 

creazione account istituzionale (Ai  sensi  dell’articolo  13 del  GDPR  UE n. 20 l 6/679 ) 
 

INFORMATIVA 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U E n. 20 l 6/679 (di segu ito "G DPR 20 l 6/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’istituto 
Comprensivo VANVITELLI ( Titolare). 
 
TITOLARE E RESPONSABILI 

Il Titolare del trattamento è <<IC VANVITELLI>> con sede legale in Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - 
Centurano tel 0823341347-3351519031- e-mail ceic892006@istruzione.it 
 PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 
IL DPO: “Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo 
mail: privacy@oxfirm.it - numero di telefono:  0823753477 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per erogare il servizio di DIDATTICA DlGITALE INTEGRATA, 
noto anche come e-learning mediante 1’utilizzo delle piattaforme individuate. Il conferimento dei dati 
personali non  è  obbligatorio,  ma  necessario  per  erogare  e  fruire suddetto servizio. In assenza del  
presente  consenso  il  servizio  scolastico  della  didattica digitale   integrata   non   potrà   essere   
erogato.   La    base   giuridica   del   trattamento   per   la DIDATTICA  DIGITALE  INTEGRATA  si  individua  
nelle   “ Linee  guida   per  la  Didattica digi tale integrata” del 7 Agosto 2020. 
 
MODAL ITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Il trattamento sarà svolto in fornita digitale,  nel  rispetto  di quanto  previsto dall’ art. 32 del GDPR 20 
1 6/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e  in  ottemperanza  a  quanto  previsto dall’art. 
29 GDPR 20 1 6/ 679. Saranno trattati dati personali di identificazione, quale ad esempio indirizzo di 
posta elettronica. 

La videoconferenza, se utilizzata. permetterà il  trattamento  di  categorie  particolari  di  dati  Nessuna 

sessione di videoconferenza sana registrata. 
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Nel rispetto dei principi di liceità,  limiitazione  delle  finalità e  minimizzazione  dei  dati,  ai  sensi dell’ 
art. 5 GDPR 2t) l 6/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in  calce  al modulo allegato 
alla  presente informativa, i dati saranno utilizzati e conservati secondo i seguenti criteri: 
- per i 1 tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di leg3e (es. conservazione 
documentale); 

- per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA; 
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità su indicate. 
11 trattamento avverrà ad opera di  personale  interno allo scrivente  Istituto,  formalmente  preposto  
al lo scopo utilizzando strumenti software in cloud  forniti  da  società  scelta  dal  titolare. Ovviamente 
la società scelta é comunque tenuta al rispetto della normativa europea sulla privacy 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 

I dati da Lei forniti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso ,salvo le comunicazioni necessarie che possono  comportare  il  trasferimento  di dati ad altri 
istituti scolastici, enti pubblici, ad altri soggetti per 1’adempimento degli  obblighi di legge, ad altri 
soggetti d i natura privata che operano per conto di suddetti enti pubblici o che operano l 
orientamento e la formazione. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali potrebbero essere elaborati su server situati al di fuori dell’ Unione Europea  e 
comunque trattati in modo con forme al GDPR 20 i 6/679. 

 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  degli  articoli  9  e  10  del  GDPR    201 6/679,  per  fruire  della  videoconferenza  Lei potrebbe 
con ferire allo scrivente lstituto Scolastico consenso a trattare dati biometrici intesi ad identificare  in 
modo univoco una persona fìsica qualificabili come “categorie particolari ‹li dati personali” 
Tal i dati potranno essere trattate dallo scrivente lstituto Scolastico solo previo Suo  libero  ed esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

 

ESIST ENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
L’ Istituto Scolastico non  adotta  alcun processo   decisionale   automatizzato,  compresa la 
proti lazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR U fi n. 679/20 1 6. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
I n ogni momento, l’interessato potrà esercitare,  ai  sensi  degli  degli  artt.  l 5-22  del  GD PR  U E 201 

6/679, il diritto di: 

 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali suoi e dell’alunno; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie  dei  dati  personali,  i  destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
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il periodo  di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati: 
d) ottenere la limitazione del trattamento ; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del  trattamento e per i sol i  dati di gita1i 
riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterà i 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
O opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profi 
lazione. 
h) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la 1 imitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati ; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Queste richieste potranno essere rivolte a << I.C. VANVITELLI>>, con sede legale  in Piazza Ungaretti, 1 - 
81100 Caserta - Centurano tel 0823341347-3351519031- e-mail ceic892006@istruzione.it   

   PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 
 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

Il Dirigente Scolastico 
 Rosaria Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 c.2 dlgs 39/93 
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Allegato A (MODELLO DI DICHIARAZIONE CONSENSO) 
AI Dirigente Scolastico 

dell’istituto Comprensivo IC 
VANVITELLI 

CASERTA 
 

Oggetto: Consenso trattamento dati per Didattica a Distanza e creazione account istituzionale 

(Aii  sensi dell’articolo  1 3 del  GD PR  U E n. 20 1 6/679  )REL e GSUITE 

 
 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________   nato a __________________________ 
 
il___________________________residente in _________________________    
 
 via______________________________   
 
La sottoscritta ________________________________________nata a   _________________________ 
 
Il ____________________________residente in _______________________via 
______________________________ 
 
nella qualità di 

genitori o esercenti la potestà genitoriale 

tutori/tutore 

affidatari/affidatario 
 
 del minore_____________________________________________________________________,  
 
frequentante la classe _________sezione_________della Scuola _________________________  
 

alla luce dell’informativa ricevuta: Consenso trattamento dati per utilizzo piattaforme Didattica a 
Distanza e creazione account istituzionale (Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR UE n. 20 l 6/679 ) 

 
autorizza/autorizzano 

 
il proprio figlio/a all’utilizzo delle suddette piattaforme. 
Con la  presente i sottoscritti di cui all’account del Registro elettronico Spaggiari, 
 

O ESPRIMONO per il proprio figlio il consenso al trattamento dei dati personali e di categorie 
particolari di dati personali e alla creazione di un account istituzionale per accedere ai 
servizi ulteriori a quelli già in vigore di ”Didattica a Distanza” che saranno attivati dalla 
scuola su piattaforma GSUITE e Registro elettronico. 
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O NON ESPRIMONO per il proprio figlio il consenso al trattamento dei dati personali e di 
categorie particolari di dati personali e alla creazione di un account istituzionale e sono 
consapevoli che ciò comporta, necessariamente, l’esclusione ai servizi di “Didattica a 
Distanza” ulteriori a quelli già in vigore, che comportino l’utilizzo di una piattaforma di 
classe virtuale e la creazione di un account istituzionale. piattaforma GSUITE e Registro 
elettronico 

 
autorizza/autorizzano 

 
 inoltre i docenti di codesto istituto assegnati alla classe, a contattare il proprio figlio : 
 

 via e-mail agli atti della scuola (account REL) 
 su piattaforma GSUITE. 
 via Whatsapp al numero depositato agli atti della scuola. 

 
E DICHIARANO 

 di essere a conoscenza che tali account servono esclusivamente per lo svolgimento delle attività   
didattiche e non devono essere utilizzati per archiviare comunicazioni e/o documenti personali 

 di essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione 
accidentale di informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da quello didattico; 

 di essere a conoscenza che le suddette piattaforme necessitano del consenso dei genitori; 

 di aver letto le informative sulla sicurezza dei dati e la privacy come riportate e descritte 

nella relativa circolare pubblicata sul sito della scuola  www.vanvitellicaserta.edu.it 

 

Firma di entrambi se separati/divorziati. L’autorizzazione firmata da un solo genitore, si intenderà che 

l’autorizzazione sia stata condivisa dai entrambi i genitori. In presenza di affidatario, individuato dal 

giudice, deve essere depositato agli atti della scuola copia del documento giudiziale che predispone 

l’affidamento. 

 

Il presente modulo va inviato  all’indirizzo ceic892006@istruzione.it   

   o consegnato dagli alunni al coordinatore di classe entro e non oltre il 30/09/2020 

Nelle more della consegna sarà possibile spuntare la voce sul REL. 

 
 LUOGO  E DATA,……………………………… 
   

Firma del genitore /tutore/affidatario                          Firma della madre/padre/tutrice/affidataria 

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it
http://www.vanvitellicaserta.edu.it/
mailto:ceic892006@istruzione.it

