ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE
Via della Trota, 12 – 06134 Ponte Felcino (PG)

Cod. mecc. PGIC85300B – C.F. 94152410547
Tel. 075691131 – Fax 0755919511
Email: pgic85300b@istruzione.it – pec pgic85300b@pec.istruzione.it
https://icperugia14.edu.it

Alle famiglie delle alunne e degli alunni
INTEGRAZIONE INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI INERENTE AL TRATTAMENTO DATI RELATIVO ALLA
DIDATTICA A DISTANZA
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

1.

Identità e dati di contatto del titolare:

Il Titolare del trattamento Istituto comprensivo “Perugia 14” con sede legale in Perugia,
Ponte Felcino via della Trota n.12, Tel. 075 691131 Mail:pgic85300b@istruzione.it., PEC:
pgic85300b@pec.istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Potenza
Cristina
2.
Identità e dati di contatto di un eventuale rappresentante nominato dal titolare o dal
responsabile del trattamento:
Il rappresentante del titolare è Dott.ssa Potenza Cristina i cui contatti sono:
Tel. 075 691131 Mail:pgic85300b@istruzione.it., PEC: pgic85300b@pec.istruzione.it
3.
Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei
Dati/Data Protection Officer):
Il responsabile della protezione dei dati è il Sig. Bassani Luciano i cui contatti sono:
Tel. 3807039090 PEC: privacy@mypec.eu
4.

Oggetto del trattamento e soggetti interessati:

Dati personali generici identificativi, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale dell'alunno, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, e-mail e numeri
di telefono del genitore, nonchè dell’insegnante.
5.

Le finalità del trattamento:

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”, tramite il trattamento "DIDATTICA

A DISTANZA", tratta i sopraindicati dati per lo svolgimento dell'attività didattica a
distanza, mediante i servizi offerti dalla piattaforma G Suite For Education (condivisione
di materiale didattico da parte dei docenti, videolezioni, chat di gruppo docente/alunni,
videoconferenze, ecc.).
Il titolare del trattamento vigila per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo
per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si
impegna inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati
che risultino nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare
tutti quei dati che risultino eccedenti al trattamento dichiarato.
6.

Modalità di trattamento dati:

I dati verranno trattati esclusivamente in modalità elettronica
7.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare del trattamento dati è legittimato a trattarli in forza della base giuridica di cui
all’art. 6 del Reg. Ue 2016/679 in quanto il trattamento “è necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento”. La didattica a distanza è l'unica tipologia di didattica
consentita a causa della provvedimenti governativi che hanno disposto la sospensione
delle attività didattiche in presenza nelle scuole ed è connessa allo svolgimento del
compito istituzionale di formazione ed educazione dell'Istituto scolastico.
8.

Categorie di destinatari dei dati personali:

Tutti i dati personali forniti dal docente nonchè dal fornitore del servizio di
videoconferenza per didattica a distanza, Fornitore Registro Elettronico.
Nello specifio i terzi destinatari sono:
Banca dati: G Suite for Education - DATI PERSONALI ALUNNI (Dati personali), Dati
personali Docenti (Dati personali).
9.

Trasferimento dei dati in un paese extra-UE:

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
10.

Durata del trattamento:

I dati oggetto del trattamento nella "DIDATTICA A DISTANZA" verranno conservati
per il tempo strettamente necessario rispetto alla finalità del trattamento, e comunque
entro limite termine massimo di 10 anni, salvo interruzione termini prescrizionali, e
comunque per il tempo di conservazione che impone la legge o altre norme cui è soggetto
il titolare del trattamento ed in particolare dalla normativa di riferimento per le Istituzioni
scolastiche in materia Archivistica ovvero DPR 445/2000; Decreto Legislativo 22 gennaio
2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6

luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004,s.o.n. 28).
11.

Profilazione:

Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
12.

Diritti degli interessati:

Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Lei ha il diritto altresì di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
In ogni caso si raccomanda di prendere visione dell'informativa di Google relativa a G
Suite For Education:
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none

13.

Modalità di esercizio dei diritti:

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- Comunicazione tramite e-mail all’indirizzo: pgic85300b@istruzione.it.
14.

Diritto di reclamo

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo a mezzo
pec:protocollo@pec.gpdp.it, ovvero a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Garante per
la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma

