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INFORMATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER IL PERSONALE
DOCENTE
ad integrazione dell’informativa docenti ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
Premesso che
- ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione è stata
prevista l’attivazione di modalità di didattica a distanza,
- come sancito dall’Autorità Garante con Provvedimento dd. 26/03/2020 (cfr. All. 1), che “Le scuole e le
università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni
(anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del
Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice), non dovendo, pertanto, essere richiesto agli
interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati
personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile –
nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei;
ad integrazione dell’informativa rilasciata al personale docente in riferimento al trattamento dei dati
personali per l’attuazione del contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679,
con la presente si forniscono le seguenti informazioni relative alla gestione dei dati personali dei docenti in
riferimento allo svolgimento della didattica on-line.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Trento 5, Via. S. Giovanni Bosco,8 Cod. Fisc.
80016460224 telefono 0461.263331, fax 0461.984463, e-mail: segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it, PEC
ic.tn5@pec.provincia.tn.it
Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler S.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente
dott.ssa Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail
dpo@studiogadler.it, pec pec.gadler@pec.gadler.it.
OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dei docenti saranno trattati, mediante l’utilizzo di piattaforme e strumenti elettronici, per le
seguenti finalità:
dare attuazione a quanto sancito D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (art. 2, co. 3) e successiva normativa in
materia;
garantire la continuità didattica a tutti gli studenti mediante lo svolgimento delle lezioni in modalità
sincrona e/o asincrona e mediante la condivisione di materiale didattico sulle piattaforme istituzionali;
coordinamento dell’attività istituzionale mediante lo svolgimento di riunioni, collegi, consigli in
videoconferenza mediante l’utilizzo delle piattaforme istituzionali.
BASE GIURIDICA

Base giuridica del trattamento sono il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (art. 2, co. 3) e successiva normativa in
materia, Provvedimento del Garante privacy dd. 26/03/2020, all. 1, e l’attuazione di un compito di interesse
pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri facenti capo al Titolare del trattamento.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è necessario per la partecipazione alle videolezioni in sincrono, in funzione del
corretto svolgimento delle attività didattica.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali dei docenti non saranno oggetto di diffusione da parte del titolare, ma saranno trattati
solamente all’interno delle classi di insegnamento e/o all’interno dell’Istituzione scolastica.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’attuazione delle finalità sopra dichiarate e, comunque, non
oltre l’inizio del nuovo anno scolastico.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea.
Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il
trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato dagli artt. 46 e/o 49
del Reg. Ue 2016/679 o, qualora dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli interessati.
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in
altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo
verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente
in materia.
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:
- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro
titolare dei propri dati nei casi previsti;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato
- salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla
Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
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