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INTEGRAZIONE INFORMATIVA DOCENTI  PER  DIDATTICA A DISTANZA 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

  
Ad integrazione dell’informativa al personale già fornita in passato, in applicazione del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali,  in ossequio al DPCM 04/03/2020 art.1 lett. g, 
l’Istituto  ha  attivato  la Didattica a Distanza. 

 
L’ Istituto ha verificato che gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD e FAD hanno idonee  misure 

di sicurezza informatiche e  sono qualificate AGID. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti 

finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi per consentire alla 

scuola di svolgere i propri compiti nell’interesse pubblico rilevante: 

Le informazioni ricevute e trattate sono necessarie per fornire e garantire un adeguato servizio di 
formazione a distanza (FAD) nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.  e per  assicurare 
il regolare svolgimento del percorso didattico (GARANZIA DEL DIRITTO D’ISTRUZIONE). Potrà essere  
necessaria sia la lezione diretta in e-learning sia  la registrazione digitale della sua voce e della sua 
immagine  e che tali registrazioni (videolezioni) siano caricate su piattaforme internet  e messe nella 
disponibilità  per la visione dei soli allievi frequentanti le calassi dell’istituto  a Lei Assegnate. 

 
Il trattamento dei dati che riguardano i docenti avviene attraverso mezzi informatici messi a 

disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati per il periodo 

necessario al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come definitivo a livello 

governativo. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 

l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da 

personale espressamente autorizzato dal Titolare. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 
I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei sono protetti mediante misure 

di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo 

necessario all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il Titolare è tenuto e comunque nel rispetto della 

normativa in tema di conservazione dei dati. 

Gli interessati hanno il  diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che li 

riguardano, nonché in generale possono esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 del GDPR. 

  Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una 

comunicazione scritta  all’indirizzo del titolare o una mail all’indirizzo  svic80200a@istruzione.it  
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