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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 -GDPR) 

 

Premessa 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione in qualità di 

Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è 

tenuta a fornirLe le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare nell’ambito della 

didattica a distanza, con particolare riguardo alla legge sulla privacy. 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali della SS.LL:V. sono già agli atti della scuola 

conseguentemente all’entrata in vigore della normativa e, per il corrente anno scolastico, 

all’inizio dello stesso con la presa di servizio. 

Le ricordo inoltre che: 

 

 la produzione di videolezioni è su base volontaria; 

 le videolezioni possono essere soggette al monitoraggio da parte del Dirigente scolastico 

Titolare del Trattamento; 

 l’utilizzo di altre piattaforme, diverse da ARGO DidUp, Weschool, Edmodo devono essere 

comunicate alla scrivente per la giusta tutela dei dati personali. A tal fine si inivitano le 

SS.LL. al fine di dare unitarietà degli strumenti a ricondursi a quelle già indicate nelle linee 

guida DIDATTICA A DISTANZA . 

 
_Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati riguarderà la seguente finalità: 

1. Gestione/produzione/diffusione di videolezioni che prevedono l’utilizzo di riprese video e/o 

audio, anche indiretta, di tali immagini o materiali audiovisivi contenenti la propria voce 

e/o immagine per finalità connesse all’attività didattica. 





2. attraverso la pubblicazione delle stesse su piattaforme di e-learning o attraverso piattaforme 

di comunicazione istantanea (modalità ONE TO ONE), attivabili su registro elettronico. 
 

Modalità del trattamento 

Il trattamento deve essere effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e 

qualificati, conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del 

Codice della Amministrazione Digitale, con le seguenti modalità: 

 
 condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale 

didattico (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni, attraverso 
piattaforma ARGO DidUp o attraverso piattaforme di comunicazione istantanea (modalità one 
to one); 

 acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni attraverso 
piattaforma ARGO DidUp o attraverso piattaforme di comunicazione istantanea (modalità one 
to one); 

 videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti 
l’isolamento del proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità; 

 sono escluse registrazioni delle immagini degli studenti; 
 nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi 

decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale); 
 le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto saranno 

effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relative famiglie. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza i docenti sono tenuti a rispettare 
le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento: 
 conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 

didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
 comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto: l’impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della 
password; 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 
 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 
 a non diffondere in rete le attività realizzate dagli studenti; 

 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

 
Aggiornamenti 

L’informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e 

agevolare Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. Al 

variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà 

essere revisionata e integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page 

del sito web dell’Istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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