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Informativa per il trattamento di dati personali in relazione agli incontri in videoconferenza
per l’orientamento iscrizioni a.s.2021-2022
(Regolamento UE n.2016/679)
Gentili Signori,
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” l’Istituto Comprensivo “Via XVI Settembre” – Via XVI Settembre 17 - 00053 Civitavecchia
(RM), rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca Licciardello, Vi informa relativamente al trattamento di
dati personali da Voi forniti per consentire la partecipazione alle riunioni in videoconferenza che la Scuola ha programmato
per lo svolgimento in sicurezza degli incontri con il personale docente, per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia di COVID19, ai fini dell’orientamento nella scelta del percorso di studio ed alla guida all’iscrizione al
prossimo anno scolastico 2021-2022. Il programma degli eventi e le informazioni sull’offerta formativa saranno consultabili
online tramite il sito web scolastico. Attraverso l’apposita piattaforma di videoconferenza utilizzata dalla Scuola si potrà
accedere inoltre agli incontri organizzati con i docenti, offrendo così una buona opportunità di orientamento per le famiglie
che potranno approfondire le tematiche di maggiore interesse interagendo direttamente con il personale scolastico.
TITOLARE E RESPONSABILE
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Via XVI Settembre” – Via XVI Settembre 17 - 00053 Civitavecchia (RM),
rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca Licciardello. Il Responsabile della Protezione dei dati è
raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Via XVI Settembre” – Via XVI Settembre 17 - 00053 Civitavecchia
(RM), e-mail: manuelaburatti@alice.it.
DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali che potranno essere trattati sono classificati come segue.

Dati personali comuni: dati anagrafici, indirizzi e-mail, identificativi on line, immagini video, audio, trasmessi
durante una videoconferenza.

Dati personali trasmessi automaticamente nel corso del normale utilizzo dei servizi software e degli applicativi.
Tali dati possono riguardare: informazioni sul dispositivo, sulla navigazione, sulle registrazioni dei log, tra cui i
dettagli di come l’utente ha utilizzato i servizi, gli indirizzi IP, informazioni sulla posizione, i cookie e tecnologie
simili che vengono utilizzati per raccogliere e archiviare informazioni su un browser o dispositivo.

Altre informazioni personali che potrebbero essere volontariamente comunicate dall’interessato all’interno di una
email o nel corso della riunione in videoconferenza.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali che Vi riguardano verrà effettuato presso Comprensivo “Via XVI Settembre” – Via XVI
Settembre 17 - 00053 Civitavecchia (RM) per lo svolgimento delle procedure di accesso e per la partecipazione alle
riunioni che si terranno in videoconferenza. Il trattamento è legittimo in quanto verrà effettuato esclusivamente per:
a. Motivi di interesse pubblico (art.6 lettera e del Regolamento UE 2016/679), relativo a:
- la presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto e dell’informazione della comunità scolastica sulle attività
istituzionali della Scuola e finalizzata all’orientamento nella scelta degli studi ed all’iscrizione scolastica;
- l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM 03.11.2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare Protocollo Condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali allegato al DPCM 26.04.2020 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 24 aprile 2020) e successive integrazioni e modificazioni, Protocollo quadro
per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”,
validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile
per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio.
b. Adempiere gli obblighi legali cui è soggetto il titolare (art. 6 lettera c del Regolamento UE 2016/679): DM n.39 del
26.06.2020 riguardante l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, DM del
19/10/2020 -Dipartimento della funzione pubblica - Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, art. 32
Costituzione, art. 2087 c.c., d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20).
Il trattamento verrà realizzato mediante processi interamente automatizzati e non, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.

CHI HA ACCESSO AI DATI
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Vostri dati personali, solo i soggetti autorizzati al trattamento quali
ad esempio i responsabili appositamente designati e gli addetti autorizzati dell’area amministrativa e didattica e addetti
autorizzati alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali da Voi forniti saranno trattati "in modo lecito corretto e trasparente". Tutti i dati in formato elettronico
potranno essere conservati in dispositivi elettronici di proprietà dell’Istituto e/o di Terzi ai quali l’Istituto può demandare
la gestione di alcuni servizi. Il personale della Scuola e le ditte esterne che forniscono all’Istituto servizi di assistenza
tecnica, possono accedere ai dati in qualità di responsabili ed addetti autorizzati, pertanto sono tenuti a rispettare gli
obblighi di riservatezza derivanti dalle disposizioni regolamentari dell’Istituto e dalle norme nazionali e comunitarie
vigenti. Il trattamento effettuato dal responsabile e gestore della piattaforma di videoconferenza è soggetto a
trasferimento al di fuori dell’UE, pertanto il livello di protezione dei dati personali offerto dalla legislazione del paese in
cui sono localizzati i suoi data center potrebbe essere inferiore a quello garantito dalla normativa europea; ai sensi
dell’art.49 del Regolamento UE n.2016/679 il trasferimento dei dati personali è necessario e avviene al solo fine di
permettere, tramite i servizi offerti dalla piattaforma didattica, lo svolgimento delle attività istituzionali, riguardando un
numero limitato di interessati ed ai fini del perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare, in base a importanti
motivi di interesse pubblico di cui è investita la Scuola e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI DATI
I dati non verranno comunicati all’esterno né diffusi in alcun modo.
PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI
I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità per le quali
sono stati raccolti e successivamente trattati, pertanto saranno cancellati alla conclusione di ciascuna riunione.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è indispensabile al titolare per consentire l’organizzazione delle attività e l’accesso alla riunione
in videoconferenza, pertanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare all’evento interessato.
QUALI SONO I DIRITTI E COME ESERCITARLI
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22
del Regolamento UE n.2016/679 ed in particolare il diritto di: accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica,
l'aggiornamento, la limitazione e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento senza
particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica, o telefax), utilizzando ad esempio il modello di richiesta
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’Autorità
Garante
e
consultabile
al
seguente
link
http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online .
DIRITTO DI RECLAMO
Qualora riteniate che il trattamento dei dati personali che Vi riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE n.2016/679 avete il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del trattamento dati
* F.to dott.ssa Francesca Licciardello
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993
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