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Oggetto: informativa specifica alunni/famiglie relativa al trattamento dei dati dei 

minori da parte dell’Istituto Scolastico per l’utilizzo di adeguate piattaforme digitali, 

emanata a seguito del provvedimento 26 marzo 2020, n. 64  “Didattica a distanza” del 

Garante della Privacy. 

Visto il considerando 38) del GDPR “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai 

loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e 

delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati 

personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati 

personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la 

raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un 

minore”.  

Considerata la necessità di assicurare con urgenza il diritto fondamentale all’istruzione 

(emergenza sanitaria Covid-19) 

Viste le note 278 e 279 del MIUR con le quali sono state fornite istruzioni operative alle Istituzioni 

Scolastiche sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza  

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo del 2020 il quale 

prevede che siano attivate, per tutta la durata della sospensione delle ordinarie attività 

scolastiche, modalità di didattica a distanza 

Considerato la “questione privacy” evidenziata dal MIUR nella nota 388 del 17 marzo 2020 

Visto il Provvedimento del Garante n.64 del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza. Prime 

indicazioni” 

Visto la richiesta esplicita dell’Autorità Garante di informare gli interessati (in questo caso 

alunni/famiglie) con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle 

caratteristiche essenziali del trattamento dei dati che viene effettuato per l’erogazione della 

didattica in digitale 

Ritenuto che superata la prima fase emergenziale in cui sono state avviate d’urgenza iniziative 

di didattica a distanza, le scuole potranno gradualmente valutare di adottare ulteriori misure per 

rafforzare la piena conformità al Regolamento e al Codice 

Il Dirigente Scolastico informa gli alunni/famiglie che i dati dei minori non vengono trattati 

per l’utilizzo di piattaforme didattiche che comportano dei rischi di profilazione per gli 

utenti, il trattamento dei dati per finalità di marketing, e la cessione dei dati dei minori 

a terze parti quali i social network.  

• Il Titolare del trattamento è l’Istituto IC “Virgilio” nella figura del rappresentante legale il 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Federici vric814009@istruzione.it  

• L’Indirizzo email del DPO Dottor Giovanni Gobbi è info@gobbidpo.it 

• Finalità e base giuridica del trattamento 

Finalità Base giuridica 
- Erogazione della didattica a distanza  
- Favorire il più possibile la continuità 

dell’azione didattica evitando la mera 

- D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 
- Ex art.5 GDPR 
- Ex art.6 par. 1 lett. e) GDPR 
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trasmissione di compiti ed 
esercitazioni quando non 
accompagnata da una qualche forma 
di azione didattica o anche 
semplicemente di contatto a distanza 

- Attivazione di modalità di didattica a 
distanza, avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità 

- Le finalità devono essere limitate a 
quanto strettamente necessario per 
la fornitura dei servizi richiesti ai fini 
della didattica on line, senza 
l’effettuazione di operazioni ulteriori 
preordinate al perseguimento di 
finalità proprie del fornitore 
(es.marketing e/o profilazione) 

- Ex art.6 par. 3 lett. b) GDPR 
- Ex art.9 par. 2 lett. g) GDPR 
- Ex artt.24 e 25 GDPR 
- Ex art.57 par.1 lett.b) GDPR 
- Ex art. 2-ter d.lgs.101/2018 
- Ex art. 2-sexies d.lgs.101/2018 

 

• Destinatari dei dati: 

- Fornitori del registro elettronico 

- Gestori dei servizi digitali (Google per “G-SUITE for EDU”) 

- Gestori di altri canali di comunicazione (ad esempio Whatsapp, in via del tutto 

eccezionale e residuale rispetto ai canali istituzionali) di cui il Titolare deve essere 

messo a conoscenza ed autorizzare e/o regolamentare in via del tutto eccezionale 

(con particolare riguardo agli alunni per cui è stato predisposto un piano educativo 

individualizzato). 

 

• Periodo di conservazione dei dati 

- Illimitata per quanto riguarda i dati utilizzati ai fini dell’attivazione del registro 

elettronico  

- Per tutta la durata della permanenza nell’Istituto Scolastico per quanto riguarda i 

dati utilizzati per l’attivazione degli account istituzionali (“G-SUITE for EDU”)  

- Limitata all’utilizzo delle piattaforme secondo misure di protezione attuate da 

parte del Titolare per l’eventuale attivazione degli altri tipi di piattaforma didattica 

oltre il registro elettronico e i principali gestori di servizi digitali (“G-SUITE for 

EDU”) 

- Fino al termine dell’emergenza per quanto riguarda il materiale strettamente 

utilizzato ai fini dell’erogazione della didattica durante l’emergenza COVID-19 

- Da definirsi per l’ordinaria conservazione dei materiali didattici forniti dall’Istituto 

e dei compiti prodotti dagli alunni 

 

• Diritti degli interessati:  

- Gli interessati sono informati dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere 

al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre il diritto alla portabilità dei dati 

- Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

• 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 

fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente. 

Il Titolare del trattamento 
     Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


