Trattamento dei dati personali (privacy)
Informativa sulla didattica digitale integrata
ai sensi dell’art. 13 s. Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
(a.s. 2020/2021)
Il Liceo vi informa che per quanto riguarda la tutela dei dati personali (privacy) provvede ad applicare le norme previste dal Regolam ento UE 679/2016 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) e dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) nonché dall a normativa di settore e dalle indicazioni
ministeriali e, in relazione all’attività didattica digitale integrata (svolta in via telematica in combinazione o in sostituzione dell’attività didattica erogata in
presenza) nel corso della contingente situazione emergenziale legata al coronavirus, fornisce le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il Liceo Scientifico “Niccolò Copernico”, via Verdi 23/25 – 27100 – Pavia, tel.: 038229120, mail:
sccope@copernico.pv.it; PEC: pvps05000q@pec.istruzione.it, nella persona del rappresentante legale, il Dirigente Scolastico pro tempore.
Il responsabile per la protezione dei dati nominato è contattabile, per questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal
GDPR, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.liceocopernicopv@outlook.it, tel. 038229120.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, e nello specifico: gestione dell’attività didattica, nei casi
in cui debba essere svolta, in tutto o in parte, telematicamente.
Il trattamento si basa sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale, correlato all’attività
di istruzione, nonché sull’adempimento degli obblighi legali posti in capo al Liceo, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelle della
didattica tradizionale.
In particolare, l’eventuale ricorso alla DDI è finalizzato a favorire, in via straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione attraverso modalità di
apprendimento a distanza. La DDI viene effettuata nel rispetto di quanto richiesto e stabilito dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno
scolastico 2020/2021, adottate con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, nonché del Provvedimento dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali del 26 marzo 2020 ("Didattica a distanza: prime indicazioni"), dal documento "Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy:
indicazioni generali" di cui alla Nota M.I. del 3 settembre 2020 e successive specificazioni, nonché dei DPCM 13, 18, 24 ottobre 2020 e successivi e
dell’Ordinanza regionale n. 623 / 2020 e successive.
Nell’ambito della DDI potranno essere trattati dati personali (ad esempio: dati anagrafici / identificativi, di contatto, immagini nel caso di videolezioni erogate
in diretta streaming e fruibili solo dal gruppo classe) degli studenti, dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori.
Il trattamento di categorie particolari di dati (dati sensibili) potrebbe risultare necessario per l’adempimento del sopra indicato compito di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto nazionale. Tali dati non saranno oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potranno essere co municati ad altri soggetti pubblici in
applicazione di disposizioni vigenti, anche in materia sanitaria.
Per i trattamenti effettuati da pubbliche amministrazioni a ciò legittimate da leggi e regolamenti, non è richiesto il rilascio di esplicito consenso: il Ministero
ha confermato che nell’ambito dei trattamenti di dati per la DDI “il consenso […] non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra
tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito de gli ordinamenti scolastici vigenti”. Il conferimento dei
dati è obbligatorio e, conformemente al principio di minimizzazione, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento di q uanto sopra indicato.
L’eventuale Suo rifiuto di conferire tali dati personali implicherà l’impossibilità di provvedere agli obblighi legali e agli adempimenti previsti dalla normativa
applicabile, comportando quindi l'esclusione dalla fruibilità dei servizi coinvolti dal trattamento specifico.
3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa, nei termini massimi previsti dalla stessa, e comunque in relazione a quanto
strettamente necessario per l’erogazione della didattica on line, della valutazione dell’apprendimento e degli adempimenti conseguenti per l’a.s. in corso.
4. ASSENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
I dati trattati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono essere trattati dal personale dipendente e, in modo particolare, in merito alla didattica digitale, dal personale doc ente, nonché tramite
responsabili esterni del trattamento (ulteriori informazioni sono già state condivise con i soggetti interessati e risultano comunque reperibili nella privacy
policy della piattaforma utilizzata; i soggetti interessati si impegnano ad osservare quanto ivi previsto, nonché le indicazioni fornite da questo Liceo per una
proficua frequenza dell’attività didattica a distanza). Tali dati non saranno diffusi, ma potrebbero essere comunicati per le finalità istituzionali alla Pubblica
Amministrazione (a livello nazionale e locale) e a tutti quei soggetti legittimati da norme di legge o regolamento.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali non sono ordinariamente oggetto di trasferimento in Paesi extra-UE. Rinviando in argomento a quanto indicato nel punto precedente, si
specifica che, oltre al registro elettronico, la piattaforma didattica prescelta (GOOGLE MEET ENTERPRISE) garantisce espressamente il rispetto della normativa
europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Il Capo III del GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei seguenti diritti. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare
i diritti, nei termini e secondo le modalità indicate nel Regolamento UE 679/2016, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 undecies d.lgs. 196/2003,
può rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati e/o con modulistica di cui può chiedere copia in segreteria. L’interessato ha il diritto di
revocare il consenso eventualmente manifestato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca, mediante comunicazione al titolare del trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante
per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).

