Consenso informato per Didattica a Distanza
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della Provincia di Benevento
(in seguito Istituto).

TITOLARE E RESPONSABILI
Il Titolare del trattamento è l’Istituto, nella persona del legale rappresentante pro tempore DS Antonio Gaita,
domiciliato per la carica in P.zza E. Gramazio 3 - Benevento.
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Giovanni Nardone, PEC nardone.g@pec.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono necessari erogare servizio di DIDATTICA A DISTANZA, noto anche come elearning e per espletare attività collegiali tramite videoconferenza. Il conferimento dei dati personali non è
obbligatorio, ma necessario per erogare e fruire suddetto servizio. La base giuridica del trattamento per la
DIDATTICA A DISTANZA si individua nel suo consenso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Saranno trattati dati personali di identificazione, quale ad esempio indirizzo di posta elettronica.
La videoconferenza, se utilizzata, permetterà il trattamento di categorie particolari di dati personali, ovvero dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica.
Nessuna sessione di videoconferenza sarà registrata.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati saranno
utilizzati e conservati secondo i seguenti criteri:
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio di DIDATTICA A DISTANZA;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità su indicate.
Il trattamento avverrà ad opera di personale interno allo scrivente Istituto, formalmente preposto allo scopo
utilizzando strumenti software in cloud forniti da società scelta dal Titolare. Ovviamente la società scelta è
comunque tenuta al rispetto della normativa europea sulla privacy
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati da Lei forniti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri istituti scolastici, enti
pubblici, ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, ad altri soggetti di natura privata che operano
per conto di suddetti enti pubblici o che operano l’orientamento e la formazione.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali potrebbero essere elaborati su server situati al di fuori dell’Unione Europea e comunque trattati
in modo conforme al GDPR 2016/679.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
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Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR UE 2016/679, per fruire della videoconferenza Lei potrebbe conferire allo
scrivente Istituto Scolastico consenso a trattare dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica qualificabili come “categorie particolari di dati personali”.
Tali dati potranno essere trattate dallo scrivente Istituto Scolastico solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
L’Istituto Scolastico non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR UE n. 679/2016.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli degli artt. 15-22 del GDPR UE 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali suoi e dell’alunno;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento e per i soli dati digitali riceverli in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC
dell’Istituto bnmm09000e@pec.istruzione.it
Consenso al trattamento per Didattica a Distanza
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR UE n. 2016/679
Io sottoscritto/a ____________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo
dati personali

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali e di categorie particolari di

esprimo
di dati personali

NON esprimo

il consenso al trasferimento dei dati personali e di categorie particolari

L’interessato ____________________________________
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