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

In ottemperanza all’art. 13 del GDPR 2016/679 (di seguito Regolamento), La informiamo che questa struttura, in relazione
alla finalità dei trattamenti di seguito esplicitati, ha necessità di trattare alcuni Suoi dati personali, o che riguardano soggetti
sui quali si esercita la patria potestà/tutore legale. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Istituto scuola secondaria di I° grado "Ascanio Grandi" con sede in Via Patitari, 02 - 73100
Lecce; Cod.Fisc.n. 80009890759, tel: 0832.346889; E-mail: lemm00600e@istruzione.it
Responsabile per la protezione dei dati - DPO
Il Responsabile per la protezione de dati –DPO- per l’istituto è rintracciabile all’indirizzo e-mail:
massimiliano.rampino@consulenzarampino.it.
Finalità del trattamento dei dati
- Assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto;
- Svolgere attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche;
La base giuridica si fonda:

- Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri

- Motivi di interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto all’istruzione)

- Adempimento di obblighi di legge o regolamento
Comunicazione dei suoi dati

- Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello provinciale, regionale e
nazionale
- Enti privati nella veste di concessionari del servizio FAD (in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili)
La base giuridica si fonda:

- Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri

- Motivi di interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto all’istruzione)

- Adempimento di obblighi di legge o regolamento

- Esecuzione contrattuale
Quali dati trattiamo
I dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad es. mail o telefono) necessarie per fornire e garantire un adeguato servizio
di formazione a distanza (FAD) agli alunni dell’Istituto nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, e nei limiti
dettati dagli organi governativi. I dati saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all’istruzione
e alla formazione degli alunni e alle attività amministrative ad esse strumentali con riferimento ai servizi connessi alla
didattica. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione).
Quali piattaforme utilizziamo
A titolo esemplificativo si elencano le piattaforme che verranno utilizzate per la finalità:
- gli ambienti di apprendimento del registro elettronico in uso nell’istituto
- piattaforma G-Suite
- piattaforma Meet;
Trasferimento dei dati personali a paesi extra EU
I suoi dati non saranno trasferiti a paesi extra EU. I dati non saranno oggetto di diffusione
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che la riguardano o riguardano soggetti sui quali si esercita la patria potestà/tutore legale avviene
attraverso mezzi informatici messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo
autorizzati per il periodo necessario al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come definitivo a livello
governativo. I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei sono protetti mediante misure di
sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo necessario
all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il Titolare è tenuto e comunque nel rispetto della normativa in tema di
conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Esaurite tutte le finalità che legittimano la
conservazione dei tuoi dati personali, Il Titolare avrà cura di cancellarli.
Diritti dell’interessato
Compatibilmente con i limiti, soprattutto temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali che la riguardano o che
riguardano soggetti sui quali eserciti la patria potestà/tutore legale, i diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere
sempre il controllo dei dati. Lei hai diritto:
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- a ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso dovessi richiedere ulteriori
copie, il Titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole;

- a ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica dei tuoi dati
personali e che alla tua richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari che nell’eventualità ricevano i tuoi dati, a meno che
non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno determinato la tua richiesta (es. indagini ambientali e
contenimento del rischio determinato dall’emergenza gestita per loro tramite dal Titolare);

- a ottenere, laddove possibile in specie, l’aggiornamento o la rettifica dei tuoi dati personali in modo che siano sempre
esatti e accurati

- a ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei tuoi diritti senza ritardo e
comunque, entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi che ti dovrà essere debitamente
comunicata.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta contatta l’indirizzo del titolare del trattamento o del
DPO sopra enunciati
Modifiche informativa
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa, in qualsiasi
momento, salvo sé necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti,
l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento della stessa.
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