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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
MEDIANTE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016) 
 

 
Gent.mo/ma Sig./Sig.ra,  
L’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER EDUCARE” con sede operativa in Corso Dante, 52 – 12100 Cuneo (CN), in qualità di 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 desidera informarLa che il trattamento 
dei dati personali degli studenti, dei genitori e dei docenti effettuato attraverso lo svolgimento dell’attività didattica a 
distanza avverrà secondo i principi stabiliti dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016), 
ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.   
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

L’esigenza contingente relativa all’epidemia da COVID-19 (decretata in ambito scolastico nazionale con DPCM 4 marzo 
2020) ha previsto l’adozione di strumenti informatici, come indicato dal Ministero dell’Istruzione, adatti all’obiettivo di 
fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e di formazione a distanza. È infatti emersa la necessità di assicurare 
con urgenza, in ragione dell’improvvisa sospensione dell’attività didattica in presenza, il diritto fondamentale 
all’istruzione, attraverso modalità di apprendimento a distanza. Sono state adottate in tal senso specifiche indicazioni e 
linee guida dal Garante della Privacy (tra cui Provvedimento 26 marzo 2020) dal Comitato europeo per la protezione dei 
dati-EDPB - Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19 - 19 marzo 2020.  

In tale contesto il Titolare del trattamento effettua attività didattica a distanza attraverso la modalità della classe 
virtuale. L’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica prevede pertanto il trattamento di dati personali, identificativi 
e di contatto, forniti ed acquisiti mediante il suddetto sistema, allo scopo di svolgere le operazioni connesse alle finalità 
di seguito riportate. 

a) Svolgimento delle attività necessarie e connesse a garantire la continuità didattica per gli alunni. Verranno 
pertanto espletate le attività di formazione mediante lezioni a distanza; la trasmissione, l’assegnazione e la 
correzione di compiti; la pubblicazione di materiali didattici da parte dei docenti; la valutazione 
dell’apprendimento anche mediante interrogazioni ove previste;  

b) Espletamento dell’attività lavorativa didattica da parte del personale docente che comprende altresì il regolare 
e continuativo utilizzo del registro elettronico;  

c) Adempimento di eventuali obblighi previsti dalle normative vigenti e gravanti sul Titolare del trattamento. 
 

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento dei dati forniti per accedere, utilizzare e partecipare alle modalità didattiche a distanza 
è rappresentata dal perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell’Istituto ed ai motivi di interesse pubblico, 
nonché da obblighi di legge (art. 6 par 1 lett. e), c) GDPR). Pertanto non è richiesto il consenso da parte degli interessati 
(docenti, alunni, genitori) al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento della suddetta attività, in 
quanto riconducibile – nonostante le modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate agli istituti, come 
ribadito dal Garante della Privacy (All. n. 1 Provv. Del 26/03/2020). 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza in ottemperanza a quanto previsto dal principio di accountability. 

Il trattamento sarà limitato a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi di didattica a distanza per 
garantire la prosecuzione di tali attività, come sopra specificato e non per ulteriori né diverse finalità. il Titolare 
conserverà i dati personali forniti ed acquisiti per il tempo necessario ad adempiere alle finalità istituzionali di istruzione, 
formazione e valutazione. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il 
tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

4. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, 
in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  

I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. 
Potranno essere comunicati al corpo docente e ai lavoratori e che operano alle dipendenze del Titolare; in particolare, 
sulla base dei ruoli e delle mansioni espletate, alcuni di essi sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti 
delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite. Potranno essere comunicati, nei limiti strettamente 
necessari, ai soggetti esterni che collaborano con il Titolare ed ai soggetti che per finalità di richieste o di prestazioni di 
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servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni 
o servizi. Potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 
regolamenti, normative comunitarie, ad Enti scolastici e Istituti statali, nonché quei soggetti verso i quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge. Il Titolare non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali, tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO/A 
Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato/a ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla 

cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di 

opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22), diritto di proporre reclamo 

all’autorità di controllo dello stato di residenza (art.77). 

L’interessato/a al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della 

sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità 

della richiesta al seguente indirizzo: Spett. ASSOCIAZIONE “INSIEME PER EDUCARE” - Corso Dante, 52 – 12100 Cuneo 

(CN). Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@istitutofiore.it 

6. RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI  
L’interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che 
regolamentano il diritto all’Istruzione e alla formazione. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge 
non permetterà al Titolare di garantire il servizio istituzionale. 
 

7. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati. 

 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE “INSIEME PER EDUCARE” con sede operativa in Corso Dante, 52 – 
12100 Cuneo (CN). Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di 
cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. L’elenco aggiornato dei Responsabili interni 
ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento. 
 

 

 


