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DIDATTICA A DISTANZA (DAD), DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), RIUNIONI A DISTANZA 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto liceo Bellini di Novara B.do La Marmora, 10, e-mail: 
nopm010005@istruzione.it, pec: nopm010005@pec.istruzione.it 

2. Interessato 
“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine 
“interessati” si intendono docenti, alunni, studenti, genitori. 

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 
Il DPO del Liceo Bellini è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 

4. Finalità del trattamento dei dati personali 
La DAD e la DDI sono attività di formazione a distanza volte a garantire una continuità didattico-formativa per tutti 
gli alunni che si trovino nelle condizioni di improvvise restrizioni di mobilità oppure vivano l’esperienza della 
quarantena.  
Tali attività sono, dunque, la normale prosecuzione dell’attività scolastica che non è possibile svolgere “in presenza” 
e che, pertanto, viene svolta “da remoto”: ovviamente, durante tali attività vengono trattati dati personali comuni 
e particolari (art. 9 GDPR) degli Interessati che vi partecipano. Non è necessario raccogliere il consenso al 
trattamento dei dati personali (Garante privacy doc. web n. 9300784). 
Sempre al fine di poter proseguire la normale attività istituzionale, sono previste modalità a distanza anche per lo 
svolgimento delle seguenti attività: consigli di classe, riunioni di collegio, formazioni, scrutini, attività di 
programmazione, informazioni alle famiglie ecc.  
Per lo svolgimento di tutte le suddette attività l’Istituto si avvale delle seguenti piattaforme: 
- GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (ex Gsuite For Education - (https://edu.google.com/intl/ALL_it/why-

google/privacy-security/ e 
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html?hl=it&_ga=2.208734610.1865044265.163836
5594-1122411631.1638365594#privacy-police-revamp-intro) 

- ARGO (https://www.argosoft.it/area-programmi/privacy/privacy.php) 
- CYSCO WEBEX (https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html) 
- ITACA, ALATIN e MATHX di Maieutical Labs s.r.l. (https://maieuticallabs.it/corsi/itaca; https://alatin.it/; 

https://mathx.it/) 
- GOOGLE MEET di WORKSPACE (ex Gsuite - https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it) 

Tra le varie funzioni, l’utilizzo dei suddetti strumenti permette lo svolgimento di video lezioni, la condivisione di file 
e programmi, l’upload di file, documenti e video che resteranno disponibili per gli studenti anche dopo il termine 
della lezione.  

Per l’attivazione delle piattaforme sarà necessario creare degli account tramite i quali accedere ai servizi di didattica. 
A titolo esemplificativo, i dati trattati dalla scuola e dalle piattaforme sono: nominativi, e-mail, telefoni, indirizzo IP 
dei dispositivi con cui si accede, log di accesso o altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  
Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto: 
- è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e rilevante ai sensi del combinato 

disposto degli art. 6, lett. e), art. 9, lett. g) del GDPR e art. 2 sexies, lett. bb) del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
(istruzione e formazione in ambito scolastico); 
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- è svolto in esecuzione delle disposizioni normative previste dai D.L. 18/2020, 6/2020, 19/2020, articolo 1, 
comma 2, lettera p), d.lgs. 22/2020, dalle Linee Guida MIUR del 7/08/2020, dal d.lgs. 39/2020, dalla nota del 
Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica a distanza: prime 
indicazioni”, dal D.L. 34/2020, la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e 
Formazione prot. AOODPIT del 17 marzo 2020, n. 388. 

6. Destinatari  
I dati di cui al punto 4) possono essere comunicati a responsabili del trattamento quali, ad esempio, professionisti 
esterni di cui si avvale l’istituto scolastico nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza informatica, fornitura 
di servizi in cloud (es. registro elettronico), di servizi IT o di assistenza agli stessi e relativo personale tecnico 
incaricato, eventuali collaboratori, incaricati di occasionali operazioni di manutenzione (art. 28 GDPR); 

7. Trasferimento dei dati personali 
I dati personali possono essere trasferiti su server ubicati anche fuori dall’Unione Europea. Tale trasferimento 
avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, ove necessario, previa stipula delle 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, così come previsto dagli art. 44 ess del GDPR. 

8. Periodo di conservazione 
I dati personali vengono conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento della DDI e DAD. Con riferimento 
ai periodi di conservazione operati dalle singole piattaforme, si rinvia ai link di cui al punto 4). 

9. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito obbligatorio per l’attivazione dell’attività in oggetto in quanto 
l’assenza degli stessi non permetterebbe la regolare prosecuzione delle attività didattico-formative. 

10. Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e 
opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante 
la compilazione del “modulo di esercizio dei diritti”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre 
reclamo al Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
 
 


