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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

nel caso di lezioni facenti uso di Didattica Digitale Integrata 
 
 
Gentile Genitore, caro Studente, 
la scuola dovendo trattare dati personali che la riguardano, attraverso le domande e risposte che seguono                
INTEGRA il documento “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli studenti e dei genitori (o               
di chi ne fa le veci)” già a sua disposizione scaricabile dal sito web della scuola.  
 
Cosa è la Didattica Digitale Integrata (DDI)? 
Come dalle linee guida ministeriali: “La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa             
di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come               
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché,             
in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel                  
presente documento”. 
 
Quali sono le modalità di erogazione della Didattica Digitale Integrata? 
La Didattica Digitale Integrata viene erogata in due modi: 

● parte degli studenti in classe parte a distanza; 
● tutti gli studenti a distanza. 

 
Per quale motivo possono essere organizzate lezioni con parte degli studenti che partecipano alle              
lezioni in presenza e parte a distanza? 
Perché la scuola deve porre in atto le migliori pratiche per favorire il successo formativo degli studenti                 
che, per motivi di salute (lungodegenze, alunni fragili, gravi patologie) o per altre necessità inderogabili,               
non possono partecipare alle lezioni in classe. In questi casi la scuola attiva un sistema informatico                
attraverso il quale gli studenti vengono collegati a distanza in modo da poter partecipare alle lezioni                
svolte in classe. 
 
Nelle lezioni con parte degli studenti che partecipano alle lezioni in presenza e parte a distanza, gli                 
studenti in classe vengono ripresi in modo che gli studenti a distanza possano vederli e sentirli? 
Solo se assolutamente indispensabile per l’azione didattica, in particolari contesti e momenti (a titolo di               
esempio per l’inclusione di studenti diversamente abili che si trovano a distanza), la webcam e il                
microfono in aula possono essere rivolti verso la classe in modo che gli studenti a distanza possano                 
vedere e sentire i compagni in classe. I destinatari delle riprese audio/video sono esclusivamente gli               
studenti collegati a distanza e, quando espressamente previsto, il personale che assiste gli studenti a               
distanza. Per lo stesso principio può valere il contrario, gli studenti on line possono essere mostrati alla                 
classe.  
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Per quale motivo possono essere organizzate lezioni con tutti gli studenti a distanza? 
Le lezioni con tutti gli studenti a distanza in sostituzione delle lezioni in presenza vengono attivate a                 
seguito di provvedimenti normativi tesi alla prevenzione o alla limitazione del SARS-COV-2 e della              
patologia correlata. 
 
Viola la privacy la richiesta fatta agli studenti di attivare la webcam durante le lezioni a distanza                 
per tutta la classe? 
No, nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce              
la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione, la                 
scuola nel piano per la Didattica Digitale Integrata ha previsto l’uso delle webcam nel rispetto dei diritti                 
delle persone coinvolte. I destinatari delle riprese audio/video sono esclusivamente i docenti e gli studenti               
collegati a distanza. 
 
Le lezioni possono essere registrate? 
Possono essere registrate solo nel caso in cui non vengono riprese le immagini o le voci degli studenti.  
 
Gli ambienti informatici on line utilizzati per la Didattica Digitale Integrata proteggono            
adeguatamente i dati personali degli studenti? 
Sì, la scuola attiva ambienti informatici on line per la Didattica Digitale Integrata facendo esclusivo uso di                 
piattaforme per le quali i fornitori, con formale atto giuridico1, garantiscono l’aderenza degli ambienti on               
line forniti alle misure di sicurezza in materia di privacy previste dalla normativa nazionale ed europea. 
 
Quali sono gli ambienti didattici utilizzati on line per la Didattica Digitale Integrata? 

● Registro Elettronico  
● Google Suite for Education (app e piattaforme web) 
● WeSchool (piattaforma web) 

 
Gli ambienti informatici on line utilizzati trasferiscono i dati degli studenti al di fuori dell’Unione               
Europea? 
Sì, la scuola utilizza Google Suite for Education//WeSchool che trasferisce i dati al di fuori dell’Unione                
Europea. 
  
Cosa sono i dati personali e cosa si intende per trattamento dei dati personali? 
I dati personali sono qualsiasi informazione riguardante una persona come ad esempio: il nome, il               
cognome, il numero di telefono, il sesso, l’indirizzo di residenza, lo stato di salute, la sua immagine, i voti                   
delle verifiche scolastiche e, generalizzando, qualsiasi elemento caratteristico della sua identità fisica,            
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Il trattamento dei dati personali è qualsiasi              
operazione manuale o informatica applicata a dati personali come la raccolta, la registrazione,             
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la          
consultazione, l’uso, la comunicazione, la diffusione, il raffronto, la limitazione, la cancellazione o la              
distruzione. 
 

1 Art. 28  RGDP-GDPR UE 2016/679. 



Che tipi di dati vengono trattati nelle piattaforme on line e con quali modalità? 
I dati personali degli studenti trattati nelle piattaforme on line sono i loro dati indentificativi, gli elaborati                 
digitali, le immagini personali e flussi audio/video. I docenti possono aggiungere giudizi e valutazioni              
attinenti i processi di formazione ed educativi. Tutti i trattamenti sono di tipo digitale. I dati vengono                 
trattati esclusivamente per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata sulla base dei medesimi            
presupposti e con garanzie analoghe a quelle della didattica tradizionale.  
 
Per quanto tempo vengono conservati i dati nelle piattaforme on line per la Didattica Digitale               
Integrata?  
I flussi audio/video non vengono memorizzati, tutti gli altri dati vengono cancellati al termine del               
progetto didattico. 
 
Chi è il Titolare del trattamento? 
Il titolare del trattamento è la scuola legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. 
 
Chi è il Responsabile della protezione dei dati personali? 
Il responsabile della protezione dei dati personali è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT),                  
Viale Etruria n.11, e-mail pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509. 
 
Qual è la base giuridica del trattamento dei dati personali?  
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita                  
la scuola2, pertanto la scuola non chiede il consenso per il trattamento dei dati essendo indispensabile per                 
l'assolvimento dei compiti di interesse pubblico di cui è investita. 
 
Quali sono i diritti del genitore o dello studente maggiorenne? 
Il genitore 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. 
Il genitore ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai propri dati personali3; la                  
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento4; la portabilità dei dati (diritto                
applicabile ai soli dati in formato elettronico)5;  l’opposizione al trattamento dei propri dati personali6. 
 
Come si propone il reclamo? 
A garanzia dei diritti dell'interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele                 
previste dalla normativa vigente7, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta, seguendo i              
principi di correttezza, di trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati è svolto sia in                  
forma cartacea sia mediante l’uso strumenti informatici e telematici. 
Il genitore o lo studente maggiorenne, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali sia                  
compiuto in violazione di quanto previsto dalla normativa, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o               
giurisdizionale, ha il diritto di:  

● rivolgere una specifica richiesta al Titolare del trattamento; 
● rivolgere una specifica richiesta al Responsabile della protezione dei dati; 
● proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)8; 
● di adire le opportune sedi giudiziarie9.  

 
Vetralla, 5 novembre 2020 

2 Art. 6, c.1, lett. e)  RGDP-GDPR UE 2016/679. 
3 Art. 15, RGPD-GDPR UE 679/2016. 
4 Artt. 16, 17 e 18 RGDP-GDPR UE 679/2016. 
5 Art. 20, RGDP-GDPR UE 679/2016. 
6 Art. 21, RGDP-GDPR UE 679/2016. 
7 RGDP-GDPR UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. 
8 Art. 77, RGDP-GDPR UE 679/2016. 
9 Art. 79, RGDP-GDPR UE 679/2016. 
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                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 



 


