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Ferrara, 24 marzo 2020
Alle Famiglie degli studenti
A tutto il Personale docente
Al Personale ATA
Al Sito
OGGETTO: Informativa trattamento dati personali per didattica a distanza e lavoro agile .
In relazione al D.P.C.M. del 09.03.2020 e a quelli precedentemente emanati, rispettivamente in data 8 marzo e 4
marzo 2020, in seguito all’allarme Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal Governo per
contenere e limitare il diffondersi del virus COVID-19, che impongono la sospensione delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado fino al 03 aprile 2020, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di DIDATTICA
A DISTANZA, si informano le famiglie che i dati acquisiti per agevolare l’uso delle piattaforme didattiche, vengono
trattati dall’Ente Scuola in conformità alla normativa in materia di Protezione dei Dati personali e, in particolare, al Reg.
UE 679/16 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii per la sola finalità di didattica a distanza e che l' informativa privacy è
disponibile sul sito della scuola nella sezione privacy.

Si fa presente, inoltre, che nell'informativa per il trattamento dei dati delle famiglie e alunni, è previsto al punto 6
lett. b) che " I soli dati anagrafici potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta
Istituzione Scolastica ....ad eventuali ditte fornitrici di altri servizi quali ad esempio servizi di mensa, software
gestionali, registro elettronico, servizi digitali....”
Pertanto, non è necessario acquisire il consenso al trattamento di tali dati essendo i medesimi indispensabili e
utilizzati per finalità istituzionali e cioè di formazione e di educazione degli alunni (trattamento necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri art. 6, lett. e) GDPR).
Si informa inoltre che i servizi digitali utilizzati per la Didattica a Distanza sono i seguenti:
- G.Suite For Education/Classroom per tale piattaforma è stato acquisito consenso informato dei genitori.
- Registro Elettronico NUVOLA – Classe Virtuale del Registro Elettronico Spaggiari e altre applicazioni per la didattica a
distanza

Nell’espletamento della prestazione lavorativa resa in modalità di lavoro agile, i docenti e gli Assistenti
Amministrativi sono tenuti a garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati nel rispetto delle
istruzioni che sono state consegnate, quale autorizzato al trattamento dati.
Si precisa che il Il Responsabile della Protezione Dati designato è l’Avv. Marco de Nunzio:

e-mail: dpo@icaldacostaferrara.edu.it
A disposizione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Stefania Musacci
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