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INFORMATIVAPRIVACYALUNNI DIDATTICAADISTANZA – VIDEOLEZIONI

La presente informativa integra quella già pubblicata sul sito, di cui è stata data conoscenza ad
ogni allievo, all’atto d’iscrizione al presente anno scolastico. Le comunichiamo, ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi
di “liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni:

1.Titolare del trattamento
Istituto comprensivo n.13, con sede legale in Bologna, Via dell'Angelo Custode, n. 1/3
Contatti: tel 051- 471998 , e.mail: boic85700e@istruzione.it - PEC:
boic85700e@pec.istruzione.it Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – DPO): Privacy
Control, brand di Privacy Cert Lombardia S.r.l.
Contatti: mail info@privacycontrol.it

2.Dati personali trattati e base giuridica
I dati, oggetto del trattamento, consistono nelle riprese audio-video, che saranno effettuate
durantele video-lezioni.
L’attivazione del microfono, abitualmente spento durante l’attività didattica, è obbligatoria, su
richiesta del docente (base giuridica, art. 6 lett. e GDPR)
L’attivazione delle telecamere, per la ripresa del proprio volto, durante l’ordinaria attività didattica
è su base volontaria, e quindi la base giuridica per il trattamento del dato personale è il consenso
(art. 6, lett. b GDPR).

L’attivazione delle telecamere per la ripresa del proprio volto, della postazione di lavoro, è
obbligatoria durante le verifiche, per assicurarne la regolarità e la validità, e la base giuridica è da
rinvenirsi nell’art. 6 lett. e GDPR.

La mancata attivazione del microfono e della telecamera nei suindicati casi obbligatori, qualora
non sia corredata da adeguato motivo (es. mancata funzionalità dell’applicativo), potrà essere
considerata un elemento di giudizio, per quel che concerne la valutazione didattica e disciplinare.

3.Finalità
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Interesse pubblico all’istruzione e alla formazione
Gestione dell’attività didattico -formativa e dell’attività valutativa.

4.Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento, e i suoi Autorizzati, conserveranno le videolezioni, sino al
termine delle lezioni didattiche del presente anno scolastico, poi le stesse verranno
definitivamente eliminate.

5.Modalità di trattamento
I dati saranno trattati in formato digitale.

6.Categorie di destinatari
Docente o docenti che partecipano alla video-lezione e allievi della classe, eventuali
Responsabili esterni del trattamento, che gestiscono gli applicativi.

7.La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del
Titolare del trattamento:

1. Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15).
2. Diritto di rettifica (art. 16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art. 17).
3. Diritto alla limitazione (art. 18) o diritto all’opposizione al trattamento (art. 21).
4. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
5. Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in

qualsiasi momento, restando impregiudicati i trattamenti effettuati prima
della revoca del consenso (di cui eventualmente potrà richiedere la
cancellazione).

6. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.
77).

Bologna, lì 13/05/2020

Per il Titolare del Trattamento
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3 2° c. D.Lvo n. 39/93
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