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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ESEGUITO MEDIANTE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

(ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 

 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (di seguito il “Regolamento”) costituisce una preziosa cornice 

normativa, le cui disposizioni sono finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si 

realizzi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. 

 

Per “dato personale” (ex art. 4 del presente Regolamento) si intende “qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato)”, cioè “che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 

o sociale”. 

 

Il “trattamento dei dati”, ai sensi del medesimo articolo, è “qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 

insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.  

 

Ai sensi e per effetto dell’art. 13 del predetto Regolamento, il Liceo delle Scienze Umane e 
Linguistico “T. Gullì” di Reggio Calabria informa che le operazioni di trattamento dei dati 

personali relativi agli alunni, alle loro famiglie ed al personale docente saranno eseguite nel rispetto 

dei diritti e degli obblighi discendenti dalla menzionata normativa di cui la presente Informativa ne 

recepisce le previsioni, secondo le modalità di seguito riportate. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì” di Reggio 
Calabria, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, legale rappresentante dell’Istituto, 
Dott. Francesco Praticò, con sede in Corso Vittorio Emanuele, n. 69 – 89125 Reggio Calabria (RC); 

Codice Fiscale 80009130800; recapiti telefonici: 0965/499424; indirizzo E-mail: 

rcpm04000t@istruzione.it; PEC: rcpm04000t@pec.istruzione.it 
 



2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, nominato dall’Istituto, ai sensi degli artt. 37 ess. del 

premesso Regolamento, è l’Avv. Maria Celeste Scrufari, con studio in Corso Garibaldi, n. 621 - 89127 

Reggio Calabria (RC), contattabile all’indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@magistralegulli.it 

e/o a quello di posta elettronica certificata avv.mariacelestescrufari@pec.it. 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali, forniti dal personale docente, dagli alunni e dalle loro famiglie, saranno oggetto di 

trattamento solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali del Liceo delle Scienze Umane e 

Linguistico “T. Gullì”, connesse all’erogazione dell’attività didattica, formativa e di orientamento 

mediante modalità di apprendimento a distanza ed attraverso la configurazione di “classi virtuali”, in 

alternativa e/o ad integrazione della didattica in presenza, in ragione dell’odierno contesto 

emergenziale da Covid-19, nel rispetto della normativa vigente.  

 

4. BASE GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene nell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) del 

Regolamento, mediante una modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo 

anche alla gestione attuale della fase emergenziale da Covid-19. 

Con riferimento ai dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, la 

base giuridica per il legittimo impiego degli strumenti tecnologici strettamente necessari nel contesto 

lavorativo, senza alcuna interferenza sulla sfera privata o con la libertà di insegnamento, trova 

riscontro negli artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, nell’art. 114 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali e nell’art. 4 della L. n. 300/1970 (v. Nota M.I. n. 388 del 26.3.2020). 

 

Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, genitori) uno specifico consenso 

al trattamento dei propri dati (già rilasciato, nel caso degli alunni, al momento dell’iscrizione), atteso 

che l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività didattiche e formative 

istituzionalmente assegnate all’Istituto (v. Provv. del Garante per la protezione dei dati personali del 

26 Marzo 2020). 

 

Per specifiche finalità differenti da quelle istituzionali ed obbligatorie e per l’acquisizione di categorie 

particolari di dati (relativi alla salute e giudiziari), le attività di trattamento dei dati personali si 

fondano sulla base giuridica del consenso esplicito dell’interessato. 

 

5. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati dei docenti, degli alunni e delle loro famiglie oggetto di trattamento concernono tutti quelli 

connessi al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto (già richiamati nelle rispettive 

Informative sul trattamento dei dati personali presenti nell’apposita Area “Privacy” del sito web 

dell’Istituto), quali: 

- dati anagrafici ed identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza, etc.); 

- dati di contatto (numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica); 

- dati relativi alla gestione della carriera scolastica e degli adempimenti amministrativi di 

competenza (domanda d’iscrizione, gestione archivi elettronici/banche dati alunni e genitori, 

corrispondenza con le famiglie, gestione contributi e/o tasse scolastiche, aggiornamento 

dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti); 

- categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (quali, ad es., certificazioni 

di tutela della salute e/o delle diverse abilità psico-fisiche); 

I dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità 

istituzionali di rilevante interesse pubblico, solo ove previsti da norme di legge o di regolamento. 



Oggetto di trattamento saranno anche i dati connessi allo svolgimento delle attività di “didattica a 

distanza” che, secondo la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17.03.2020, ricomprende:  

- il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo;  

- la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali; 

- l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente e indirettamente 

con il docente; 

- l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. 

Pertanto, considerato l’utilizzo di piattaforme e-learning, le attività di trattamento possono riguardare 

anche i seguenti dati: 

- credenziali richieste per l’accesso alla piattaforma utilizzata per la Didattica Digitale 

Integrata; 

- indirizzo IP dei client degli interessati registrati sulla piattaforma; 

- predisposizione di contenuti didattici elaborati dai docenti e condivisione degli stessi con gli 

alunni; 

- immagini audiovisive degli interessati nell’esecuzione di videolezioni connesse all’attività 

didattica e formativa; 

- svolgimento di videoconferenze in sincrono tra il personale, in occasione di consigli, collegi, 

riunioni, corsi di formazione, funzionali alle attività istituzionali dell’Istituto. 

 

6.  MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante la configurazione di “classi virtuali” che consentano 

l’interazione tra docenti e alunni, attraverso l’applicativo Google Workspace for Education in uso 

all’Istituto, in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dall’art. 5 del 

Regolamento. 

Tali dati saranno inoltre trattati in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto 

alle finalità per le quali sono richiesti e saranno protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché 

dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, mediante l’adozione da parte dell’Istituto di 

idonee e sicure misure tecniche ed organizzative. 

 

L’utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education, attivata per garantire lo svolgimento 

dell’attività di Didattica Digitale Integrata, rientra tra i servizi offerti da Google LCC, sulla base di 

un regolare contratto di licenza d’uso stipulato tra l’Istituto ed il fornitore del servizio (Google LCC). 

A seguito dell’accettazione da parte dell’Istituto medesimo dell’Emendamento sul trattamento dei 

dati al Contratto Google Workspace, il fornitore Google LCC assume formalmente il ruolo di 

Responsabile del trattamento dei dati operato sulla piattaforma, ex art. 28 del Regolamento, 

garantendo la protezione dei dati personali degli interessati trattati in conformità alla normativa 

vigente. 

 

Per conoscere le modalità di trattamento dei dati degli interessati raccolti e gestiti dalla piattaforma 

Google Workspace for Education, è possibile consultare l’informativa on line messa a disposizione 

dal fornitore del servizio al seguente indirizzo:  

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html 

 

Fermo restando l’utilizzo di tale applicativo per garantire efficacemente lo svolgimento dell’attività 

di didattica a distanza, per il rispetto delle norme di comportamento riferite in tale ambito, note come 

“Netiquette della D.D.I.”, si rinvia integralmente al contenuto del Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI) elaborato e deliberato dall’Istituto, con validità a partire dall’anno scolastico 

2020/2021. 



7. NATURA DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e funzionale all’erogazione dell’attività didattica e formativa 

anche a distanza dell’Istituto ed allo svolgimento di tutti i necessari adempimenti amministrativi ad 

esse connessi. 

 

8.  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto della normativa vigente e dell’odierno contesto 

emergenziale da Covid-19. 

 

9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa non saranno trasferiti in Paesi terzi né 

destinati ad organizzazioni internazionali. 

 

10. REVOCA DEL CONSENSO 
Ferme restando la base giuridica del trattamento e le finalità istituzionali perseguite da questo Istituto 

come indicate nei punti 3 e 4, per le quali non sussiste alcun obbligo di richiesta del consenso al 

trattamento dei dati personali, tuttavia, l’interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, ha 

diritto di revocarlo in qualsiasi momento per ogni finalità diversa da quella istituzionalmente 

assegnata a questo Istituto. 

 

11.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato sono 

riconosciuti in qualsiasi momento i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, quali: 

- Diritto di accesso ai dati personali (art. 15); 

- Diritto di rettifica degli stessi se inesatti (art. 16); 

- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

- Diritto di opposizione al trattamento dei propri dati, per motivi connessi alla propria situazione 

particolare (art. 21). 

 

Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato/a può compilare l’apposito modulo presente nella 

sezione dedicata alla “Privacy” del sito web dell’Istituto ed inviarlo al Titolare del Trattamento e al 

Responsabile della Protezione dei dati presso i recapiti precedentemente indicati. 

 
12.  RECLAMO 
Ove gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal presente Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (ex art. 77) o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (ex art. 78). 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Titolare del Trattamento 
Dott. Francesco Praticò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2 D.lgs 39/93


