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Gentili Genitori/Tutori, 
 
 

Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo relativo al trattamento dei dati personali 

 
Nell’ambito dello svolgimento della DDI (Didattica Digitale Integrata), vengono svolte videolezioni in 
modalità telematica,  
Lo svolgimento delle video lezioni è riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte 
dall’Istituto Scolastico. 
Si può verificare la necessità di effettuare le registrazioni delle videolezioni, in modo da renderle 
disponibili agli studenti della classe, nella loro classe virtuale.  
 
I dati personali dell’allievo raccolti e trattati sono i seguenti: 

• Riprese video effettuate durante le lezioni svolte in modalità a distanza  
 

La finalità del trattamento sono quelle di: 

• Formazione e documentazione dell’attività educativa e didattica 

• Condivisione della registrazione della lezione nel gruppo classe, per finalità educative e 
didattiche 

 
Il periodo di conservazione i dati saranno conservati per i tempi necessari all’espletamento delle 

finalità del trattamento di cui sopra. 
 
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica, Prof. Francesco Panico, elettivamente 
domiciliato presso la Scuola. 
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e 
Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via 
Valentini, 7 – 59100 – Prato e contattabile telefonicamente al numero 0574/965334 o via mail a 
privacy@qes.toscana.it  
 
I Suoi diritti 
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad 
opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.  

Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nel Regolamento UE 2016/679. 

. 
           Titolare del trattamento 
        Prof. Francesco Panico 

              
 
 
Norme di utilizzo delle piattaforme per la DDI 
Si ricordano, di seguito, le corrette procedure da seguire per garantire un corretto e regolare 

svolgimento della DDI: 

mailto:privacy@qes.toscana.it
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- L’utente si impegna a non commettere violazioni della legislazione vigente, dei regolamenti 
dell’Istituto e di qualsiasi ulteriore regolamentazione stabilita dall’Istituto Scolastico; 

- Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali di 
accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. L’utente è 

responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e, pertanto, esonera l’Istituto da ogni 
pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 
conseguenza di un uso improprio; 

- Non è consentito l’utilizzo delle piattaforme per finalità diverse da quelle didattiche; 
- Ogni utente dovrà conservare le proprie credenziali di accesso personali, non comunicarle e non 

consentirne l'uso ad altre persone (solo i genitori possono esserne custodi); 

- Ogni utente dovrà comunicare immediatamente attraverso e-mail all’amministratore 
l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

- Tutti gli alunni e i genitori si impegnano a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui 
venissero a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

- L’utilizzo della webcam dovrà avvenire in modo da non ledere i diritti delle persone coinvolte; gli 

utenti dovranno attivare la webcam quando il layout della stanza sia già stato predisposto e la 
registrazione di immagini non costituisca un rischio per altre persone eventualmente presenti; 

- Le registrazioni delle lezioni disponibili in piattaforma possono essere visionate esclusivamente 
per finalità didattiche; è severamente vietato apporre modifiche alle registrazioni e/o condividere 
con terzi le registrazioni stesse 

- È severamente vietato effettuare riprese delle lezioni o videolezioni con dispositivi personali (es. 

smartphone e tablet) a meno di non aver ricevuto una specifica autorizzazione da parte del 
docente. 

- È severamente vietato pubblicare in internet (es. sui social network) informazioni, foto o video 
ripresi durante le lezioni a distanza. 

 
Una violazione delle suddette misure potrà comportare conseguenze civili o penali a carico dell’utente.  
Lo studente/ssa e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, 

creati e gestiti attraverso le piattaforme. 
Si invitano i genitori a vigilare sul corretto utilizzo della piattaforma da parte dei propri figli. 
 


