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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Regolamento 2016/679 GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (DDI)
Il Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso (di seguito anche “Liceo” o “Istituto”), attraverso il presente
documento, intende fornire agli alunni, ai genitori, ai docenti, informazioni sul trattamento dei dati personali
relativi all’attivazione e all’attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), modalità che integra e supporta
la tradizionale esperienza scolastica in presenza e che potrà consentire la continuità delle lezioni in caso di
sviluppi infausti dell’emergenza sanitaria da Covid – 19 o al cospetto di particolari esigenze degli studenti,
così da tamponare il rischio di carenze future nella formazione di ognuno di essi.
PIATTAFORMA PER LA DDI
Il Liceo utilizza la piattaforma cloud “G Suite for Education” (le cui caratteristiche sono definite nel documento
allegato alla presente informativa). Quest’ultima è costituita da un insieme di app Google realizzate
appositamente per le scuole.
Sono attivati solo i servizi della piattaforma strettamente necessari per il perseguimento degli obiettivi
didattici e formativi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso (con sede in Campobasso, Via Facchinetti snc.; Telefono:
0874.91648; Email: cbps01000b@istruzione.it; PEC: cbps01000b@pec.istruzione.it) in qualità di titolare,
tratterà i dati personali descritti in questa Informativa con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza.
Sono raccolti dati anagrafici, credenziali di accesso alle piattaforme per la didattica digitale integrata,
immagini, dati audio raccolti tramite riprese fotografiche, video dei partecipanti alla sessione di formazione
a distanza, domande e risposte a domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti e giudizi
assegnati dal docente, elaborati.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art.6 comma 1 lettera e), 3, art. 9 comma 2 lettera
g) del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del D.lgs.196/2003.
Dettagli: il trattamento avviene nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Istituto relative all’istruzione, alla
formazione, alle attività amministrative a queste strumentali, così come definite dalla normativa vigente. Il
trattamento dei dati personali è quindi necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di
interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con
riguardo sia alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica (Decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, articolo 1, comma 2, lettera p), decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con
Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n.
39) sia alla necessità di integrare il Piano triennale dell’offerta formativa, tenendo conto delle esigenze di
tutti gli alunni, in particolare quelli fragili.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Assicurare la continuità dell’attività didattica in fase di emergenza sanitaria Covid - 19, garantire il diritto
all’apprendimento per studenti con fragilità, far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli studenti
integrando il Piano Triennale dell’offerta formativa.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei relativi dati è
obbligatorio.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti principalmente informatici e telematici sia con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X] Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso,
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia è valutata regolarmente;
[X] Sistemi di autenticazione;
[X] Sistemi di autorizzazione;
[X] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento;
[X] Sicurezza anche logistica.
[X] custodia dei dati: Il trattamento è effettuato in modalità informatizzata con l’adozione di idonee misure
di sicurezza e protezione riguardanti sia l’ambiente di custodia, sia il sistema di elaborazione, sia il personale
autorizzato, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR.
TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla corretta gestione delle attività didattiche e
amministrative connesse con lo svolgimento della Didattica Digitale integrata.
Gli account rimarranno attivi per tutto il corso di studi o professionale presso l’Istituto scolastico, finché non
avvenga un trasferimento ad altra scuola dell’alunno o non si interrompa il rapporto di lavoro dei docenti.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, esterni all’istituzione scolastica, in relazione ad attività
previste da norme di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo
svolgimento di compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti che ne facciano richiesta.
Verranno inoltre a conoscenza dei dati ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza
e il concessionario delle piattaforme per lo svolgimento del servizio di Didattica integrata.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo il Titolare dei
servizi “Google Suite for Education” offerti da Google Inc., che si avvale di sedi ubicate negli Stati Uniti.
SI fa presente che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
DIRITTI
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti, ai sensi degli artt.dal 15 al 22 del GDPR
● di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(nei casi previsti dalla normativa);
● di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
● alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
● di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio
dei suoi diritti e di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.
82).
Per l'esercizio dei suoi diritti può presentare apposita istanza contattando il Titolare (Email:
cbps01000b@istruzione.it) o il Responsabile della protezione dei dati presso il Liceo (Avv. Carmine
Tedeschi - email: carminetedeschi2@gmail.com - pec: carmine_tedeschi@pec.it).

