INFORMATIVA per Famiglie e Alunni per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA (D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g)
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni/genitori dell’Istituto per finalità di
didattica a distanza, in conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 che prevede, tra le misure adottate per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la sospensione dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado
nonché della frequenza delle attività scolastiche. In considerazione di quanto previsto all’art.1, comma1, lettera g, e nel
rispetto del senso di responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i
suoi studenti, si è deciso di attivare un sistema di Didattica a distanza per far fronte all’attuale situazione. Il titolare e i
suoi incaricati tratteranno i dati personali degli alunni strettamente necessari per l’accesso e gestione dei contenuti
all’interno delle piattaforme di didattica a distanza, per assolvere alla funzione di svolgimento delle lezioni a distanza.
Dopo un’attenta analisi delle piattaforme disponibili, l’Istituto Comprensivo “A. de Gasperi” di Strasatti – Marsala ha
deciso di utilizzare la piattaforma COLLABORA per quanto riguarda la gestione dei materiali didattici, la creazione e
fruizione delle lezioni, la creazione dei compiti e la loro correzione e la piattaforma IMPARI per quanto riguarda la
gestione delle video chiamate.
Base giuridica: l’attivazione di tali piattaforme richiede, di norma, l’acquisizione scritto del consenso da parte dei tutori.
Vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al momento le procedure previste, il titolare del trattamento
(rappresentato legalmente dal dirigente scolastico) nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso
all’esercizio di pubblici poteri, effettuerà i trattamenti necessari al conseguimento delle finalità.
Modalità: Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato
e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e
limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati
mediante banche dati cartacee e informatiche in locale e/o in cloud.
Diritti dell’Interessato: L’Interessato (o i tutori legali) possono far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico
applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazioni (oblio), limitazione. L’interessato (o i tutori legali)
che riscontrano violazione del trattamento dei propri dati possono proporre reclamo all’autorità di controllo.
L’interessato (o i tutori legali) hanno il diritto di revocare il proprio consenso prestato per una o più specifiche attività
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente consenso. Il personale amministrativo di segreteria,
opportunamente istruito, è incaricato per fornire all'Interessato (o ai tutori legali) informazioni ed elementi documentali
adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle norme.
Per maggiore trasparenza si comunicano i link delle condizioni sulla privacy con Axios Italia Service SrI (Piattaforma
COLLABORA) e con Know K. (Piattaforma IMPARI) a cui la scuola ha prestato il consenso.:
Axios:
http://storage.axiositalia.com/Documenti_PDF/Informativa.pdf
Know K
Acconsento: https://www.iubenda.com/privacy-policy/886 166
Acconsento: https://www.im pari-scuola.com/dati_personali.html

