
 

OGGETTO: Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018 

e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali 

degli allievi per lo svolgimento della didattica a distanza integrata (DDI) 

Gentile Signore, gentile Signora; gentile studente, gentile studentessa, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia 

di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, e del 

Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il 

trattamento dei dati personali suoi e che riguardano i componenti della sua famiglia sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri 

diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno 

trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle 

relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni, così come definite dalla 

normativa vigente nota ministeriale n. 278 del 06 marzo 2020, DPCM del 08 marzo 

2020, Decreto del MI n. 39 del 07/08/2020 dove viene indicata la necessità che ogni 

Istituto Scolastico organizzi le proprie attività didattiche con modalità di didattica 

integrata e si integri alla didattica in presenza per rispettare il diritto all’istruzione degli 

studenti. I dati trattati riguardano i dati anagrafici identificativi e di contatto del 

soggetto interessato come ad es. Nome, Cognome, indirizzo di posta elettronica 

necessari a fornire un adeguato servizi di fruizione del servizio di didattica per gli 

studenti iscritti all’Istituto Comprensivo Statale “Ramiro Fabiani” nel periodo definito 

di emergenza epidemiologica e nei limiti indicati DPCM precedentemente indicato;  

2. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per 

le finalità istituzionali della scuola sopra indicate, anche se raccolti non presso 

l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 

periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, 

presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

3. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a 

codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, ditte fornitrici di altri servizi 

(quali ad esempio software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.) ditte che 

nello specifico effettuano la fornitura di piattaforme di didattica a distanza. La 

realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché 

l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le 

ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi 

resi. 

I dati sono normalmente conservati su server ubicati in territorio dell’Unione Europea. 

In ogni caso, ove si rendesse necessario, il Titolare potrà attivare servizi di didattica a 

distanza che comportino l’utilizzo di server anche in territorio extra-UE. Il Titolare avrà 

cura di rispettare tutte le 

disposizioni di legge applicabili. Si raccomanda, ad ogni modo, di leggere attentamente 

le condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate. Si specifica che non verranno fatte, da 

parte dell’Istituto, attività di profilazione. 

4. si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà 

di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati al punto 3 del presente 

documento, è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei dati 



 
personali della scuola, indicato al punto 7 del presente atto; 

5. ad eccezione di quanto previsto al punto 3 del presente documento, il conferimento dei 

dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata erogazione della Didattica Digitale Integrata e di conseguenza 

il venir meno del rispetto del diritto all’istruzione ed alla formazione; 

6. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del 

Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche 

in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi 

indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e 

scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali; 

7. il Titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Statale “Ramiro Fabiani”, Via 4 

Novembre, 382/84 36021 – Barbarano Mossano (Vi), Tel. 0444-886073, sito internet: 

https://www.icsbarbarano.edu.it E-mail: viic87300r@istruzione.it e rappresentata dal 

Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa Maria Pastrello  

8. Il contatto del Responsabile della Protezione Dati il Dott. Francesco Dei Rossi  

mail: f.deirossi@informaticapa.it cell 3407959801; 

9. al Titolare del trattamento o al Responsabile Protezione Dati lei potrà rivolgersi senza 

particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del 

Codice (e dagli articoli collegati)
1
, e dal Capo III del Regolamento Europeo. 

       
                  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Pastrello 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 
 


