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INFORMATIVA DIDATTICA A DISTANZA E UTILIZZO PIATTAFORMA E-LEARNING

Ai Sigg. Genito
La presente informativa viene resa per il trattamento dei dati personali degli utenti della piattaforma
e-learning messa a disposizione dalla scuola.

Ai sensi dell'art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che:

r TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali e l'lstituto Omniomprensivo Statale di Montesano S/M
legale rappresentante, Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonietta CANTILLO

r

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

llResponsabiledellaprotezionedeidati(RPD)el,ing.NicolalANNUZZlmail:
PEC:

, FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adegualezza, pertinenza e necessità di
cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Titolare del trattamento, prowederà al trattamento dei dati
personali forniti dall'interessato al momento dell'iscrizione e dell'ulilizzo della piattaforma ELearning, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento delle seguenti finalita:
gestione attività didattiche e di valutazione degli apprendimenti da parte del personale
Docente;
manutenzione e monitoraggio della piattaforma e-learning, relativamente alla gestione
tecnica e sistemistica dei dati e alla struttura hardware da parte degli addetti incaricati;
condivisione dei contributi degli studenti iscritti alle medesime istanze, usufruendo delle
risorse/attività disponibili sulla piattaforma e-learning;
trattamento dei dati personali obbligatori (nome, cognome, indirizzo e-mail, documenti
elaborati e relative valutazioni) degli studenti iscritti alle medesime istanze nel rispetto delle finalità
istituzionali.
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t,'\^'CATEGORIE Dl DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI

)
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I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili

ai

dipendenti e collaboratori dell'lstituto addetti alla gestione della piattaforma, che, nella loro qualità
di incaricatilaulorizzati per la protezione dei dati, sono stati a tal fine adeguatamente istruiti dal
Titolare.
L'accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo
svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della
piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, ai soli fini della prestazione
richiesta.
Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per
ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno in alcun
modo diffusi a terzi.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

I dati raccolti

saranno conservati sulla piattaforma fino alla conclusione del corrente anno

scolastico.

',

SlTl WEB E SERVIZI Dl TERZE PARTI
La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria
informativa privacy.
ll Titolare non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti.

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17,18,19
e 21 del GDPR:
I'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono
essere obbligatoriamente conservati dalla scuola e salvo che sussista un motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento'
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L' interessato ha altresì il diritto:

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con cio pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.

inviando una e-mail al

TITOLARE

DEL

TRATTAMENTO indirizzo

PEC:

saic8au009@Beq. istruzione. it

ll conferimento dei dati personali e obbligatorio per potersi iscrivere alla piattaforma e-learning e
partecipare alle attività con essa proposte.
L'eventuale rifiuto esplicito che andrà eventualmente comuriicalo. a{la:,gcuola all'indirizzo PEC:
saic8au00g@pec.istruziqne.it, comporta l'impossibilità per liinlepe,.s.sato di usufruire^$el servizio

