
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

 P.zza U. La Malfa, 1 ‒ 48121 Ravenna ‒ Tel. 0544/400729  

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.EDU.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 

Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 Didattica Digitale Integrata (DDI)/ Formazione a Distanza (FAD) 

 (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)  

  

  

AGLI INTERESSATI:  

Personale Docente e ATA 

Personale Esterno  

dell’Istituto Comprensivo 

 

  

 

Ai sensi della normativa sopra riportata, con la presente Informativa, il Titolare del trattamento 

fornisce agli Interessati le seguenti informazioni, connesse alla Didattica Digitale Integrata (DDI)/ 

Formazione a Distanza (FAD), in generale alla Didattica/Formazione on line da svolgere sia a scuola 

che in Smart Working. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali  

Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” di Ravenna, nella persona del suo legale rappresentante, il 

Dirigente Scolastico:  

Email  smriccimuratori@gmail.com   Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

Responsabile Protezione Dati  

MICHELE MANARESI T&A GROUP Srl - Ravenna 

Email info@teagroup.it     Legalmail: amministrazione@pec.tea.ra.it  

 

Responsabili del trattamento dei dati  

Fornitori delle Piattaforme/Servizi Argo e G-Suite for Education. 

Fornitori dei servizi di manutenzione hardware e software. 

  

Amministratore di piattaforma 

Assistente Amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” di Ravenna: Franco Segurini 

Email  smriccimuratori@gmail.com  Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

Autorizzato al trattamento dei dati con compiti di coordinamento  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)   



 

 

Autorizzati al trattamento dei dati 

- Docenti, DSGA, assistenti amministrativi, amministratore di piattaforma e collaboratori 

scolastici che hanno accesso a dati personali e li trattano istruiti dal Titolare del 

trattamento.  

- Soggetti esterni (ad es. psicologo, tutor, educatori, mediatori, fornitori) contrattualizzati 

dall’Istituto per l’esecuzione di particolari compiti ed espressamente nominati 

“responsabili del trattamento”. Essi trattano i dati istruiti dal Titolare, limitandone il 

trattamento alle sole finalità indicate negli accordi contrattuali.  

 

Finalità del trattamento 

Tutti i trattamenti dei dati personali sono effettuati dal Titolare per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri. Nello specifico, la scuola 

tratta i dati personali per lo svolgimento della DDI, sia a scuola che in smart working, e in generale 

della didattica/formazione on line come strumento alternativo e/o integrativo della 

didattica/formazione in presenza, al fine di garantire il diritto allo studio dei propri studenti.  

Gli strumenti telematici attivati per lo svolgimento della DDI/FAD potranno essere utilizzati anche 

per lo svolgimento di attività lavorativa amministrativa nella forma del lavoro agile.  

 

Oggetto del trattamento 

La scuola prevede l’utilizzo di piattaforme di e-learning, delle funzioni del registro elettronico, di 

canali di comunicazione alternativi come il sito della scuola, l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, 

email, app; prevede la possibilità di condivisione e scambio di materiali didattici e la possibilità di 

utilizzare materiale audio/video in sincrono o registrati.  

In particolare, il trattamento riguarda: 

- produzione/gestione/diffusione di videolezioni, in sincrono e asincrono (tramite messa 

a disposizione del materiale audio/video contenente la propria voce e/o immagine); 

- pubblicazione del materiale audio/video su piattaforme di e-learning, sul sito web 

dell’istituto o attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione interni (registro 

elettronico) 

- pubblicazione e condivisione di materiali didattici predisposti dai docenti e messi a 

disposizione degli alunni; 

- svolgimento di videoconferenze in sincrono tra il personale per la realizzazione del 

Piano Annuale delle Attività, del Piano della formazione, di meeting organizzativi e di 

programmazione e, in generale, di tutte le attività didattico-organizzative necessarie al 

conseguimento delle finalità indicate. 

 

Base giuridica del trattamento  

La scuola tratta i dati personali per lo svolgimento di finalità istituzionali e di attività previste da 

una norma di legge o di regolamento:
 

- D.P.C.M. 04 marzo 2020 

- nota MIUR m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000388.17-03-2020, prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

- Provvedimento del Garante della privacy del 26 marzo 2020, Didattica a distanza: prime 

indicazioni 

- D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle 



attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021) 

- Legge n. 41 del 6 giugno 2020, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge n. 22 del 8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 del 6 agosto 2020 

- D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 

- Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del Covid19 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, emanate dal 

CTS e dagli Uffici Scolastici Regionali 

- Nota MI n. 15357 del 04 settembre 2020, Didattica Digitale Integrata e tutela della 

privacy: indicazioni generali. 

 

Fondamenti di liceità del trattamento  

Il Titolare del trattamento attiva e utilizza piattaforme, applicazioni, servizi per lo svolgimento 

della DDI/FAD, sia a scuola che in smart working, per motivi di interesse pubblico e  nell’esercizio 

di pubblici poteri, effettuando i trattamenti necessari al conseguimento delle finalità suindicate. 

 

Categorie di dati personali oggetto di trattamento 

- La scuola tratta i dati personali necessari alla erogazione e realizzazione della 

didattica/formazione on line. 

- La scuola tratta i dati ex art. 9 (sensibili) ed ex art. 10 (giudiziari) del Regolamento europeo 

per motivi di interesse pubblico e per compiti istituzionali (didattici, organizzativi, 

amministrativi) in modo proporzionato alla finalità prevista e limitatamente a quanto 

necessario rispetto alla stessa, ai sensi e nei limiti del DM n.305/2006.   

 

Modalità di raccolta e trattamento dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i 

dati sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di DDI/FAD, in modo 

corretto e trasparente, con strumenti cartacei ed elettronici, in locale e/o in cloud, con misure 

tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non 

autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione, danno accidentale. 

I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati. 

La condivisione di documenti da parte dei docenti è minimizzata e limitata ai dati essenziali, 

pertinenti e collegati alla finalità che si intende perseguire. 

I fornitori delle Piattaforme/Servizi Argo e G-Suite for Education che effettuano il trattamento 

dei dati sono soggetti di comprovata affidabilità. Per lo svolgimento della DDI, sia in modalità 

sincrona che asincrona, la scuola si avvale delle Piattaforme/Servizi Argo e G-Suite for 

Education. 

Le modalità di trattamento prevedono:  

- creazioni di aule virtuali;  

- condivisione da parte del docente agli alunni del gruppo classe di materiale didattico 



(files, documentazioni, filmati, elaborati ecc.) e delle registrazioni audio/video delle 

lezioni; 

- acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

- videoconferenza online. 

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  

e/o della comunità professionale della propria scuola. 

Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati.  

  

Raccolta dati  

- Presso l’interessato.   

- Presso la scuola di provenienza 

  

Raccolta di dati personali on line    

- E’ possibile consultare nel sito web la Privacy Policy dell'Istituto .  

- I profili di autorizzazione, previsti per l’accesso alle piattaforme/servizi per la DDI e ai 

software gestionali in uso all’istituto, vengono individuati tenendo conto del diverso 

ruolo/funzione dell’utente (docente, ATA, personale esterno, genitore/tutore) per lo 

svolgimento della didattica on line.   

- I collaboratori scolastici non sono autorizzati all’accesso alle piattaforme/servizi per la DDI. 

  

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il trattamento è previsto da norma di legge o di 

regolamento. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 

espletare il servizio istituzionale previsto.   

Per tale motivo, il trattamento dei dati personali non è soggetto a consenso.   

Il Provvedimento n.64 del 26/03/2020 del Garante privacy recita testualmente “Non deve 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”. 

  

Categorie di destinatari dei dati – operazioni di comunicazione e di diffusione   

Comunicazione: i dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni (fornitori di 

piattaforme/servizi utilizzati per la gestione della DDI/FAD e del Registro elettronico, partner di 

formazione e di attività didattiche, educative, formative). Le registrazioni audio/video possono 

essere comunicate ai partecipanti alla sessione di didattica on line e/o ai docenti del proprio 

team/consiglio di classe e/o ai docenti dell’Istituto solo a scopo di ricerca-formazione/azione e 

applicando l’anonimizzazione dei dati personali. 

Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità oggetto della presente 

informativa. 

  

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati verranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario al perseguimento delle 

finalità di istruzione, formazione e valutazione, nonché fino a quando la conservazione sia 

necessaria ad adempiere ad obblighi di legge e a conseguire finalità istituzionali. 



I dati del personale esterno saranno conservati fino all’esaurimento delle finalità contrattuali, fatte 

salve specifiche disposizioni di legge. 

 

Diritti degli interessati  

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679); 

b) diritto di rettifica o di integrazione di dati incompleti (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida 

in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di reclamo all’autorità di controllo se si ritiene che il trattamento sia compiuto in 

violazione del Regolamento UE 679/2016. 

In relazione al trattamento dei dati, gli Interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento 

per esercitare i propri diritti.  

Il termine per la risposta all'Interessato è, per tutti i diritti, di un mese, estendibile fino a tre mesi in 

casi di particolare complessità; il titolare darà comunque un riscontro all’interessato entro un mese 

dalla richiesta, anche in caso di diniego. 

 

Integrano e completano la presente Informativa quelle già in uso nell’Istituto, visionabili nel sito 

web istituzionale.      

 

        

Il Titolare del trattamento dati 

Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

Aggiornamento novembre 2020 
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