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INFORMATIVA DOCENTI
per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA e SMART WORKING
(artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Premessa
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs
101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali.
Gli Interessati devono prenderne adeguata visione e possono chiedere ulteriori informazioni presso gli uffici del
titolare del trattamento.
Oggetto e Finalità del trattamento dei dati
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali dei docenti dell’Istituto per finalità di
didattica a distanza e smart working, in conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 e successivi che prevedono,
tra le misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria 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 e Smart working per far fronte all’attuale situazione. Tali sistemi possono prevedere l’utilizzo
di piattaforme di e-learning, delle funzioni del registro elettronico, di canali di comunicazione alternativi come il
sito della scuola, chat, email, app attraverso la condivisione e lo scambio di materiali didattici e la possibilità di
utilizzare materiale audio/video in sincrono o registrati, l’utilizzo di sistemi di videoconferenza per lo svolgimento
di riunioni quali consigli, collegi e meeting organizzativi e di programmazione tra il personale.
Il trattamento dei dati avrà, quindi, le seguenti finalità e modalità:
- produzione/gestione/diffusione di videolezioni, in indiretta o tramite messa a disposizione del materiale
audio/video contenente la propria voce e/o immagine per finalità connesse all’attività didattica;
- pubblicazione del materiale audio/video su piattaforme di e-learning, sul sito web dell’istituto o attraverso
l’utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi (chat, email, altre app)
- pubblicazione e condivisione di materiali didattici predisposti dai docenti e messi a disposizione degli
alunni
- svolgimento di videoconferenze in sincrono tra il personale (consigli, collegi, riunioni) per
l’organizzazione della didattica e di tutti gli aspetti organizzativi dell’istituto e delle attività
La produzione, utilizzo e condivisione di materiale audio/video (es. videolezioni) è su base autonoma dei docenti,
consapevoli della possibile diffusione delle registrazioni o dirette e, quindi, della propria immagine nello
svolgimento di una lezione a distanza. La partecipazione alle videoconferenze in sincrono è necessaria, in
funzione del corretto svolgimento delle attività e della programmazione didattica.
Base giuridica del trattamento dei dati
Base giuridica: l’attivazione e l’utilizzo di piattaforme e applicazioni è effettuata per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del titolare, che effettuerà i trattamenti
necessari al solo conseguimento delle finalità.
Modalità di raccolta e trattamento dei dati
Modalità: i dati personali consistenti in immagini e riprese audio/video sono generati direttamente e
autonomamente dai docenti e messi a disposizione della comunità degli alunni delle proprie classi.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
La generazione di tali dati per le finalità indicate è su base autonoma dei docenti e il titolare è esonerato da
eventuale trattamento illecito, da parte di terzi, del materiale audio/video volontariamente generato e comunicato
dal docente. Il docente che non intende consentire il trattamento dei video e delle immagini per le videolezioni,

dovrà predisporre per i propri alunni materiale di natura diversa (doc.,pdf, pptx, ecc…) adeguati a fornire
un’adeguata istruzione. La partecipazione alle videoconferenze in sincrono è necessaria, in funzione del corretto
svolgimento delle attività e della programmazione didattica.
Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità
istituzionali obbligatorie.
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione della Didattica a distanza e dello Smart working,
partner di formazione e di attività educative.
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto.
Conservazione dei dati
I dati vengono conservati per la durata del contratto e il periodo necessario alla gestione del percorso di studio
dell’alunno e per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo
criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato può 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 che riscontra violazione del trattamento dei
propri dati può proporre reclamo all’autorità di controllo. L’interessato ha 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 informazioni ed elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle norme.
Principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati personali
Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di categorie particolari di dati, avvengono se:
 l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
 il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell’interessato o del
Titolare
 il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato
 il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato
 il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o quando le
autorità esercitino le loro funzioni giurisdizionali
 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione e
degli Stati membri
 il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza e/o terapia
dunque per compiti istituzionali didattici, organizzativi, amministrativi e per trattamenti che non potrebbero
essere adempiuti mediante dati di natura diversa.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Informatica e Didattica s.a.s, Via Dogana, 295 – 87032 Amantea (CS), Tel. 0982.41460
e-mail indica@infocima.it, Pec info@pec.infocima.it, rif. dott.ssa Anna CIMA

