
 

 

 

 

 A tutti gli Alunni  

A tutte le Famiglie  

A tutto il Personale  

Sito web 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 ex art.13 Regolamento (UE) 679/2016 

 

- Didattica a distanza (DAD)- 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 679/2016 in materia di “protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, Vi informiamo che il trattamento dei dati 

personali degli alunni è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, ed effettuato 

tramite l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente individuate al fine di 

garantirne la riservatezza, l’integrità e la correttezza. 

 La presente informativa Vi consente di conoscere la natura dei dati personali in nostro possesso, 

le finalità del trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che sono riconosciuti 

nell’ambito della gestione della didattica a distanza (DAD), in attuazione dei DPCM del 4 marzo 

2020 e del 8 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Titolarità del trattamento 
 
Il titolare del trattamento   è l’Istituto D.D. “Rosolino Pilo”, nella persona del Dirigente Scolastico 

pro tempore Prof.ssa Maria Ausilia Lupo. 
 

Finalità del trattamento e basi giuridiche  
 
I dati personali di riferimento sono utilizzati dal Titolare per l'espletamento delle sue funzioni 

istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal 

Piano dell’Offerta Formativa tramite didattica a distanza (DAD) durante il periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 In particolare, tali dati personali sono utilizzati per i seguenti scopi determinati e legittimi:  

 

 

1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico (base giuridica: adempimento di 

un obbligo legale del Titolare del trattamento, art.  6 lett. c) Regolamento (EU) 679/2016); 

 

2. gestione dell’attività didattica-formativa e di valutazione mediante classi virtuali e apposite altre 

piattaforme specialistiche, per la cui registrazione occorre fornire i dati identificativi e di contatto 

(base giuridica: adempimento di un obbligo legale del Titolare del trattamento, art.  6 lett. c) 

Regolamento (EU) 679/2016);  

 

3. partecipazione a tutte le attività in remoto organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa (base giuridica: adempimento di un obbligo legale del Titolare del trattamento, art.  6 

lett. c) Regolamento (EU) 679/2016);  
 

 

Dati personali oggetto di trattamento  

A.1.1 In particolare i dati personali in questione riguardano:  

• Dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e/o telefono) necessari per 

fornire un adeguato servizio di didattica a distanza (DAD). 

Tempo di conservazione dei dati  

I dati personali degli interessati raccolti per le finalità descritte saranno conservati per il tempo 

necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi 

obblighi. 

I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei di pertinenza dell’Istituto, e 

sono protetti mediante misure di sicurezza adeguate a contrastare i rischi di violazione. 

I dati personali sono altresì conservati, da parte dei fornitori dei servizi di Didattica a Distanza (DAD), 

su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

 Il Titolare ha, in ogni caso, la facoltà di attivare servizi che prevedono l’archiviazione dei dati in 

server ubicati in Paesi non rientranti in area UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 



 

 

trasferimento dei dati verso i Paesi extra-UE si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, nei casi e con le modalità illustrate dagli artt... 44-49 Regolamento (UE) 679/2016. 

 Gli interessati possono prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati fornita dalla/e 

piattaforma/e    utilizzata/e , al fine di conoscere le  condizioni del trasferimento dei dati e la 

localizzazione dei server di archiviazione. 

 

Riferimenti per la protezione dei dati personali 

 

Titolare del Trattamento 
 

Dirigente scolastico Pro Tempore Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

 

Istituzione Scolastica D.D. “Rosolino Pilo”, 
 

Indirizzo Via Sebastiano La Franca, 70 

 

CF 80013600822 
 

Telefono 091/6162518 - 334167334 

 

E-mail dell’Istituto paee039006@istruzione.it 

 

PEC dell’Istituto paee039006@pec.istruzione.it 

 

 
Referente Privacy 

 
Sig.ra Dott.ssa Caterina Lo Bianco 

 

Telefono ufficio 091/6162518 - 334167334 

 

E-mail dell’Istituto paee039006@istruzione.it 

 

PEC dell’Istituto paee039006@pec.istruzione.it 
 

 
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell’Istituto 

 
Leonardo Engineering Solutions S.r.l.   

con sede legale in via Alfredo Casella n. 11, Palermo 

 

Partita IVA: 06156570829 

telefono: 091 7789578 

email aziendale:  info@leonardo-engineering.it 

PEC aziendale: leonardo-engineering@omnibuspec.net 

 

nella persona di: 

Sig. Ferraro Giuseppe Antonio   

PEC personale: giuseppeantonioferraro@pec.it  

Staff RPD: Avv. Marilia Lo Re 
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Esercizio dei diritti  

In ogni momento, in qualità di "interessati al trattamento dei dati personali”,  ai sensi degli articoli 15-

22 e 77 del RGPD UE 2016/679 potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o 

l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla legge; a tale scopo 

Vi potrete rivolgere a questo Istituto Scolastico,  presentando apposita istanza con il modulo 

disponibile presso gli uffici di segreteria. Vi  ricordiamo altresì che avete il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali qualora riteniate che i diritti degli alunni, in quanto 

soggetti interessati al trattamento in oggetto, non siano stati rispettati o che non abbiano ricevuto 

riscontro secondo legge.  

Destinatari dati 

A. Ambito riconducibile al medesimo titolare 

L’Istituzione scolastica raccoglie i dati personali sopra descritti e li elabora, sia direttamente, in veste 

di Titolare, sia avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili del 

trattamento, oppure in veste di nominati incaricati del trattamento (ex art. 29 del Regolamento Ue 

2016/679).  

B. Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Istituzione scolastica 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 

- Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello 

provinciale, regionale e nazionale;  

 

- Enti privati nella veste di concessionari del servizio DAD (in qualità di autonomi titolari del 

trattamento o responsabili).  

         

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


