
 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO NISCEMI 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTANZA ED IL LAVORO 

AGILE 

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, 
rappresentata dal dirigente scolastico, Prof.ssa Licia Concetta Salerno, in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa che il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici adatti 
all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / 
FAD) agli alunni iscritti e consentire così anche al personale scolastico di svolgere il proprio lavoro in 
modalità cd “agile”. La decisione scaturisce dalle disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il 
contenimento della epidemia da COVID-19, ma potrà costituire - anche successivamente al 

superamento della fase emergenziale - l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle 
consuete.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali del corpo scolastico consiste nell’utilizzo di dati anagrafici identificativi, 
di contatto (ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle 
immagini in videoconference ed è finalizzato a:  

• assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto;  

• svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche. Il 
trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, 
conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della 
Amministrazione Digitale, ed è svolto con le seguenti modalità:  

• condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale 
didattico (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;  

• acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;  

• videoconferenza online per l’erogazione di DAD/FAD agli alunni;  

• videoconferenza online per la gestione di riunioni tra il personale;  

• sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata;  

• sono escluse le operazioni di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (es. 
profilazione o pubblicità comportamentale);  

• le comunicazioni dei dati identificativi e di contatto del personale scolastico saranno effettuate • 
esclusivamente all’interno dei relativi gruppi classe o con i referenti delle riunioni. Il conferimento dei 
dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante (garanzia del 
diritto all’istruzione).  

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti  

I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali:  

• gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro elettronico, il fornitore 
del servizio di webconferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che agiscono in qualità di 
responsabili o di titolari del trattamento secondo le specifiche di volta in volta dichiarate;  



• le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello 
provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normativa. 

Periodo di conservazione  

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori l’Istituto conserverà i dati 
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 
anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.  

 

Riferimenti per la protezione dei dati  

Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Niscemi, sito in Niscemi (CL) nella Via Crescimone n. 
1, c.a.p. 93015, Tel: 0933951117 - 0933958621 - Fax 0933952769, 3888423708 - E-mail: 
clic82900x@istruzione.it, PEC: clic82900x@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente scolastico 
pro tempore prof.ssa Licia Concetta Salerno; 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avv. Sergio Antonuccio, e-mail 
studiolegaleantonucciozisa@gmail.com, PEC: sergio.antonuccio@legalmail.it; 

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sottoriportati 

è l'Assistente amministrativo :  Gagliano Gaetano (contatti dell’Istituto). 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 
personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha 
sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Licia Salerno 
la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs n. 39 del 12.02.1993 
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