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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per 

studenti, famiglie e docenti- Integrazione per didattica a distanza 

 

Si ricorda a tutti gli interessati che, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, sul sito della scuola è 

presente informativa per il trattamento dei dati personali di studenti e genitori raccolti allo scopo 

dell’erogazione del servizio didattico. 

L’informativa prodotta autorizza la scuola a trattare dati personali degli studenti, comprese foto o 

video, sempre e solo con finalità didattiche ma non a cederli a terzi. 

La situazione emergenziale che stiamo affrontando ci ha imposto di ricorrere agli strumenti 

dell’apprendimento a distanza per procedere con l’erogazione dell’offerta formativa del nostro Liceo. 

Questi strumenti comportano la condivisione di dati personali tra docenti e corsisti quali numeri 

telefonici o indirizzi mail, scambio di foto e video, partecipazione a videoconferenze e altro. 

Si segnala che l’iscrizione ad un qualsiasi gruppo social richiede sempre il consenso da parte della 

persona interessata. 

Si informano quindi genitori, studenti e docenti circa l’utilizzo di detti strumenti per la gestione della 

didattica a distanza quali WhatsApp, Skype, GSuite o altro e si raccomanda a tutti di farne un uso 

mirato alla didattica e di non condividere con soggetti diversi dal gruppo informazioni di testo o 

multimediali, non porre in atto azioni di messaggistica indiscriminata, assumersi in generale ogni 

responsabilità derivante dall’uso del servizio. 

A docenti e studenti sono stati assegnati indirizzi mail di istituto per accedere ai servizi di GSuite , il 

sistema permette di verificare un eventuale abuso delle applicazioni per fini diversi da quello 

didattico. 

In ogni caso, pur ribadendo che il ricorso a tali strumenti è indispensabile per la gestione di una 

didattica a distanza (art. 6 Regolamento), gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi 

previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 
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