
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per le lezioni in piattaforma periodo COVID 19 

 

L’Istituto Zaccaria di cui fa parte come studente per l’anno scolastico 2019/2020, in qualità di Titolare 

del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

che, a fronte della eccezionale situazione determinatasi a fronte dell’emergenza sanitaria COVID 19 

e della necessità – auspicata e favorita dal MIUR – di mantenere gli studenti nella condizione di 

proseguire comunque l’attività formativa dalle proprie abitazioni, i Suoi dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità seguenti: 

1. CHE DATI TRATTIAMO? 

Il collegamento che l’Istituto ha predisposto è determinato dalla piattaforma GOOGLE mediante il 

software Google Meet, che fa parte della Google Suite già attiva e disponibile per tutto il personale 

dell'Istituto e degli stessi alunni con un account email scolastico. 

Pertanto, le lezioni avvengono condividendo un link (specifico per ciascun docente) a cui gli alunni 

si collegano all'orario prestabilito e incontrano virtualmente il Docente e i compagni di classe. 

Ogni studente, liberamente, può attivare la webcam e il microfono. 

L'accesso alla lezione virtuale avviene con l'account dell’Istituto già testato e quindi soggetto alla 

Compliance dello stesso istituto che ne garantisce la sicurezza informatica e di accesso ai dati. In tal 

caso quindi l’Istituto garantisce la corretta utilizzazione dei dati derivanti dal trattamento durante le 

lezioni on Line. 

Nel caso in cui, però, lo studente utilizzasse un proprio account Google e non quello posto a 

disposizione dall’Istituto, allora la scuola NON viene a conoscenza dei dettagli e quindi il 

trattamento dei dati non potrà essere garantito dall’Istituto essendo a totale responsabilità 

dell’alunno (ovvero dei propri genitori in caso di minorenni) l’eventuale diverso utilizzo dei dati 

trasmessi con il sistema da parte di Google con il quale si intrattengono rapporti contrattuali. 

Nel rispetto di quanto sopra indicato, i docenti che lo ritenessero opportuno potranno aderire anche 

alla piattaforma online Canva for Education, strumento di progettazione grafica per la realizzazione 

di lavori a distanza con i ragazzi. 

In tale caso la piattaforma utilizzata è responsabile del trattamento dei dati ip relativi al collegamento 

e La invitiamo a prendere visione della relativa informativa sulla privacy proposta dal gestore della 

piattaforma. 

2. PER QUALI FINALITA’ SONO TRATTATI? 

I Suoi dati personali sono trattati: 

1. Per lo svolgimento delle lezioni on Line per tutto il periodo stabilito dalle Autorità competenti e 

relativo al divieto, a seguito della emergenza sanitaria COVID 19, di effettuare le lezioni presso 

l’istituto scolastico; 

Nel caso in cui, ove necessario allo svolgimento delle attività sopra elencate, si verrà a conoscenza di 

dati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016 (dati particolari), si provvederà alla 

richiesta del Vostro / Suo consenso scritto al trattamento dei suddetti dati. 



Le ricordiamo che, con riferimento alle attività di cui sopra, il conferimento dei Vostri / Suoi dati 

personali è obbligatorio. Un Suo / Vostro eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte 

e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento delle attività predette. 

3. COME VENGONO TRATTATI I DATI CONFERITI? 

Il Trattamento dei Suoi / Vostri dati oltre a quanto già espressamente stabilito dalle procedure di 

adeguamento dell’Istituto scolastico ed oggetto di specifiche procedure e policy, nel caso specifico 

di tale peculiare informativa il trattamento relativo alla registrazione e collegamento video tra i 

docenti e gli studenti avviene, a livello di sistema, attraverso la piattaforma Google/Canva la quale 

memorizza l'elenco delle riunioni che sono state create e l'elenco dei partecipanti senza però salvare 

indirizzi IP o audio/video dei partecipanti. 

Dette informazioni sono accessibili solo all’Istituto scolastico attraverso il proprio apparato TC 

Privacy. 

In ogni caso sia la Google Suite sia la piattaforma Canva for Education sono conformi al GDPR e 

garantiscono circa la corretta protezione dei dati che attengono alle lezioni e ai laboratori online. 

4. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI CONFERITI? 

I Suoi / Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art 2 della presente 

informativa: 

I. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella qualità di responsabili interni del trattamento 

e/o amministratori di sistema; 

II. Al Responsabile TC Privacy, in qualità di Amministratore di Sistema 

III. Al titolare della piattaforma GOOGLE SUITE e di CANVA; 

5. QUALI SONO I SUOI /VOSTRI DIRITTI? 

Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 15, 16, 17, 18, 20 del GDPR e precisamente 

i diritti di: 

I. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, o se un determinato soggetto sia in possesso di Suoi dati e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

II. Ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili del trattamento e del Responsabile 

della Protezione dei dati personali, ove previsto; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento. 

III. Ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, su esplicita richiesta dell’interessato, dei propri dati personali nei casi in 

cui: i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; 

l’interessato abbia revocato il consenso al trattamento dei propri dati; i dati siano stati trattati 

illecitamente; i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal 

diritto dell’Unione Europea o dello Stato Membro cui è soggetto il Titolare del trattamento. 

Il Titolare del trattamento, a seguito dell’istanza di cancellazione dell’interessato, provvederà 

a comunicare a eventuali Titolari del trattamento che stanno trattando i Suoi dati personali 



della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione, cartacea e/o 

elettronica, dei propri dati personali, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano per i casi previsti dall’art. 18 del 

GDPR.  

d) in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

che La riguardano forniti dal Titolare del trattamento e/o da un Responsabile del trattamento. 

e) la trasmissione diretta dei propri dati personali dal Titolare del trattamento ad un altro 

Titolare del trattamento, qualora sia tecnicamente possibile. 

f) la revoca del consenso, per le finalità di cui all’art. 2 lett. B) della presente informativa, non 

pregiudicando altresì la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

IV. Proporre reclamo all’autorità preposta al controllo della legittimità della raccolta e 

dell’utilizzo dei dati personali. 

6. IN CHE MODO PUO’ ESERCITARE I SUOI DIRITTI? 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- Raccomandata a.r. a Istituto Zaccaria, via della Commenda 5, 20122 Milano. 

- E-mail all’indirizzo segreteria@istitutozaccaria.it. 

7. CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, IL RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI? 

Il Titolare del trattamento è Istituto Zaccaria. 

Il/I Responsabile/i del trattamento sono GOOGLE e CANVA per i servizi predisposti dal Titolare. 

Il/I Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Alfredo Passaro. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale 

del Titolare del trattamento. 


