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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 353 
Manerbio, 4 Aprile 2020 

 

 

Ai DOCENTI 

All’ALBO 

Al DSGA 

Agli ATA  

 

Oggetto: Informativa al personale sul trattamento dei dati personali relativo alla Didattica a Distanza 

con Office 365 Educational ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679   

 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come 

Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità, 

correttezza e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento  

Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali (nome, cognome, email, 

immagini, filmati) verranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni che può avvenire anche con piattaforme per la didattica  a 

distanza come quella scelta dall’istituto, così come definite dalla normativa vigente e in particolare dai 

DPCM 8 marzo 2020 e successivi, dalle note del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo e n. 568 

del 26 marzo 2020. 

Nell’ambito di videolezioni possono essere trattate immagini e filmati contenenti dati personali. Queste 

videolezioni contenenti anche i vostri dati personali potranno essere messe a disposizione degli studenti 

solo tramite l’ambiente cloud Office 365 ad accesso riservato. 

In caso di attività anomale o di presunte violazioni delle regole d’uso della piattaforma o delle misure di 

sicurezza a protezione della stessa, l’Istituto tramite gli amministratori di sistema globali, può avere 

accesso al materiale caricato da ogni utente. 

La base giuridica del trattamento si rinviene nell’articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento 

2016/679/UE.  

 

Dati particolari art.9 e 10 del Regolamento(ex sensibili e giudiziari)  

Saranno trattati esclusivamente da personale appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 

trattamenti. 
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Destinatari dei dati  

I dati personali sono comunicati a Microsoft, fornitore del servizio, che opera nel pieno rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali (fare riferimento al contratto di servizio stipulato) 

L’informativa privacy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement 

Per informazioni sul DPO Microsoft: https://docs.microsoft.com/it-it/microsoft-365/compliance/gdpr-

data-protection-officer 

Potrete trovare le faq: https://www.microsoft.com/it-IT/trust-center/privacy/gdpr-faqs 

La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è 

necessaria perché il trattamento effettuato, in quanto non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di 

aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. (Provvedimento del 26 marzo 2020 - 

"Didattica a distanza: prime indicazioni" Registro dei provvedimenti n. 64 del 26 marzo 2020) 

Possono essere inoltre comunicati a terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto 

dell’Istituto, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, le ditte in questione sono nominate 

responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi.  

I dati non sono comunicati ad altri se non per obblighi di legge, non sono trasmessi al di fuori dell’UE. 

Non è prevista nessuna diffusione di dati personali.  
 

Durata della conservazione e trattamento 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 

conservati secondo le disposizioni di legge. 
 

Obbligatorietà del trattamento 

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, l'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali.  
 

Titolare del trattamento  

ISTITUTO PASCAL-MAZZOLARI Codice fiscale: 97006960179 - Codice meccanografico 

BSIS01100X–rappresentata dal Dirigente scolastico. 
 

Il Responsabile della Protezione Dati  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Fabio Odelli contattabile via email 

rpd.scuole@gmail.com. 
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Diritti dell’interessato  

L’interessato ha il diritto di rivolgersi al Titolare del trattamento senza particolari formalità,  per far 

valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III 

del Regolamento.  

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
  

 
 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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