Disclaimer privacy per la Didatca DiDigale e geDraga (DDe)
A o Scolastco 2 2/ 2 1
VeSTO il D.P.R. . 78 del 8 marzo 1999, ReDolame go dell’augo omia scolastcaa
VeSTO il D.LDs. . 81 del 9 aprile 228, Tesgo U ico i mageria di gugela della saluge e della sicurezza ei luoDhi di lavoroa
VeSTA la LeDDe . 127 del 13 luDlio 215, Riforma del sisgema azio ale di isgruzio e e formazio e e deleDa per il
riordi o delle disposizio i leDislatve viDe ta
VeSTO il ReDolame go UE 216/679 (GDPR)a
VeSTO il D.LDs . 121 del 12 aDosgo 218, Disposizio i per l'adeDuame go della ormatva azio ale alle disposizio i del
reDolame go (UE) 216/679 del Parlame go europeo e del Co siDlio, del 7 aprile 216, relatvo alla progezio e delle
perso e fsiche co riDuardo al gratame go dei dat perso ali, o ché' alla libera circolazio e di gali dat e che abroDa la
diretva 95/46/CE (reDolame go De erale sulla progezio e dei dat)a
VeSTA la oga MeUR, prime i dicazio i operatve per le atvigi didatche a disga zaa
VeSTO il Provvedime go del Gara ge della privacy del 6 marzo 2 2, Didatca a disga za: prime i dicazio ia
VeSTA la LeDDe . 35 del

maDDio 2 2, Co versio e i leDDe, co modifcazio i, del decrego-leDDe . 19 del 5 marzo

2 2 Misure urDe t i mageria di saluge, sosgeD o al lavoro e all'eco omia, o ché di politche sociali co

esse

all'emerDe za epidemioloDica da COVeD-19a
VeSTO il D.M. . 39 del 6 DiuD o 2 2, Adozio e del Docume go per la pia ifcazio e delle atvigi scolastche,
educatve e formatve i gute le estguzio i del Sisgema azio ale di esgruzio e per l’a

o scolastco 2 2/ 2 1 (Pia o

scuola 2 2/ 2 1)a
VeSTO l’O.M. . 69 del 3 luDlio 2 2a
VeSTO il Protocollo d’intesa per Dara tre l’avvio dell’a

o scolastco

el rispeto delle reDole di sicurezza per il

co ge ime go della difusio e di COVeD19 del 6 aDosgo 2 2a
VeSTO il D.M. . 89 del 7 aDosgo 2 2, Adozione delle Linee guida sulla Didatca digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020a
VeSTE le Li ee Duida e le Noge i mageria di co ge ime go della difusio e del Covid19 i ambigo scolastco e l’avvio i
sicurezza dell’a

o scolastco 2 2/ 2 1, ema age dal CTS e daDli Ufci Scolastci ReDio alia

VeSTA la oga Me . 15357 del 24 setembre 2 2, Didatca Digitale Integrata e tutela della privac i indicazioni generali;io
CONSeDERATA l’esiDe za di Dara tre misure di preve zio e e limigazio e del rischio di difusio e del co gaDio da SARSCoV , ge e do co go del co gesgo specifco dell’estguzio e scolastcaa
CONSeDERATA l’esiDe za di Dara tre il dirito all’appre dime go deDli sgude t el rispeto del pri cipio di equigi
educatva e dei bisoD i educatvi speciali i dividuali, i u ’otca di i geDrazio e gra la didatca i prese za e quella
disga za (svolga gramige specifche piataforme diDigali e co l’ausilio delle uove gec oloDie)a
VALUTATe Dli spazi, le risorse uma e, le risorse gec oloDiche e i formatche
CONSeDERATO il coi volDime go e l’apporgo delle varie fDure el degermi are e orDa izzare le opporgu e misure e
procedure per l’avvio dell’a

o scolastco (i seD a t, aga, De igori, Ammi isgragore di sisgema e oD i algra fDura a

supporgo della scuola e per le fu zio i che Dli so o proprie).
E’ def igo il prese ge disclaimer privacy (di seDuigo Docume go) per for ire i formazio i, i dicazio i e raccoma dazio i
sull’uso dei dat ell’ambigo della Didatca DiDigale e geDraga (DDe).

Arg. 1 – Fi aligi, ambigo di applicazio e e dest agari
el prese ge Docume go i geDra il Pia o scolastco per la didatca diDigale i geDraga per i servizi educatvi e scolastci 2-6,
po e do l’ate zio e suDli aspet privacy della DDe.
el Docume go è redato ge e do co go delle orme e dei docume t ele cat i premessa e se tt il Respo sabile per la
Progezio e dei Dat o ché l’ammi isgragore di sisgema) valugat i requisit dei mezzi utlizzat.
el prese ge Docume go ha validigi a partre dall’a o scolastco 2 2/ 2 1 e può essere modifcago i relazio e al
mugare delle co dizio i che e dovessero degermi are la ecessigi, previo coi volDime go della comu igi scolastca e
delle fDure cigage i premessa.
el prese ge Docume go vie e messo a disposizio e di gut i soDDet i geressat (dipe de t, famiDlie) gramige la
pubblicazio e sul sigo web.
Arg. - Premesse
L’emerDe za sa igaria ha comporgago l’adozio e di provvedime t ormatvi che ha o rico osciugo la possibiligi di
svolDere “a disga za” le atvigi didatche delle scuole di oD i Drado, su guto il gerrigorio azio ale (decrego-leDDe 5
marzo 2 2, . 19, artcolo 1, comma , letera p))
La Didatca DiDigale e geDraga (DDe), i gesa come megodoloDia i ovatva di i seD ame go appre dime go, è rivolga a
gut i bambi i come modaligi didatca compleme gare che i geDra la gradizio ale esperie za di scuola i prese za o, i
caso di uovo lockdow , la sostguisce gramige l’utlizzo di piataforme diDigali scelge i base alle i dicazio i del Me e alle
specifche esiDe ze/opporgu igi della scuola. La sgessa assicura u igariegi all’azio e educatva e didatca atraverso
l’utlizzo di piataforme, spazi di archiviazio e.
A gale scopo, il Servizio Scuola e Sporg del Comu e di Forlì ha i dividuago ido ei mezzi che rispo da o ai ecessari
requisit di sicurezza dei dat a Dara zia della privacy, assicura do u aDevole svolDime go a che dell’atvigi si cro a.
Le Atvigi e geDrage DiDigali (AeD) posso o essere dist ge i due modaligi:
Atvigi si cro e, cioè svolge co l’i gerazio e i gempo reale gra Dli i seD a t e i bambi i (es.
videochiamage, colleDame t i meeg)
Atvigi asi cro e, cioè svolge se za l’i gerazio e i gempo reale gra Dli i seD a t e i bambi i (es. lo
scambio del mageriale didatco, la visio e di video e audio reDisgrat,).
La proDetazio e della DDe deve ge ere co go del co gesgo e assicurare u adeDuago equilibrio gra le AeD si cro e e
asi cro e, o ché u De erale livello di i clusivigi ei co fro t deDli eve guali bisoD i educatvi speciali.
Le piataforme diDigali utlizzage dell’estgugo per la DDe posso o essere:
a. GooDle Drive associago al domi io di…per la co divisio e dei mageriali
b. Algri mezzi eve gualme ge i dividuat (video chiamage, Skype egc.), che possa o faciligare la DDe e che sia o
caraterizzage da afdabiligi e sicurezza.
e crigeri che ha o orie gago l’i dividuazio e deDli sgrume t da utlizzare ge Do o co go sia dell’adeDuagezza rispeto a
compege ze e capacigi coD itve dei bambi i, sia delle Dara zie oferge sul pia o della progezio e dei dat perso ali.
Arg. 3 – Privacy: germi oloDia
Per u a adeDuaga compre sio e del prese ge docume go, dei ruoli e dei compit, si acquisisco o le def izio i utli alla
compre sio e del prese ge Docume go e applicabili al gratame go efetuago dalla scuola, ai se si dell’arg.4 del
ReDolame go 216/679 e dell’arg. -ger del D.lDs 121/ 218:
1.
.

“titolare del tratamento”:i a perso a fsica o Diuridica, l'augorigi pubblica, il servizio o algro orDa ismo che,
si Dolarme ge o i sieme ad algri, degermi a le f aligi e i mezzi del gratame go di dat perso alia
“interessato”:i e la perso a fsica a cui fa

o riferime go/apparge Do o i dat gratata

3.

“incaricato”:i è la perso a fsica che è augorizzaga dal tgolare a gratare i dat deDli i geressat (ai f i del
prese ge Docume go, so o i geressat Dli i seD a t che Destsco o (grata o) i dat di alu i e famiDlie per le f aligi
istguzio ali della scuola, soto l’augorigi del Tigolare)a

4.

“dato personale”:: qualsiasi i formazio e riDuarda ge u a perso a fsica ide tfcaga o ide tfcabile
(“i geressago”)a si co sidera ide tfcabile la perso a fsica che può essere ide tfcaga, diretame ge o
i diretame ge, co partcolare riferime go a u ide tfcatvo come il ome, u umero di ide tfcazio e, dat
relatvi all’ubicazio e, u ide tfcatvo o li e o a u o o più eleme t carateristci della sua ide tgi fsica,
fsioloDica, De etca, psichica, eco omica, culgurale o socialea

5.

“tratamento”:: qualsiasi operazio e o i sieme di operazio i, compiuge co o se za l'ausilio di processi
augomatzzat e applicage a dat perso ali o i siemi di dat perso ali, come la raccolga, la reDisgrazio e,
l'orDa izzazio e, la sgruturazio e, la co servazio e, l'adatame go o la modifca, l'esgrazio e, la co sulgazio e, l'uso,

la comu icazio e media ge grasmissio e, difusio e o qualsiasi algra forma di messa a disposizio e, il rafro go o
l'i gerco essio e, la limigazio e, la ca cellazio e o la disgruzio ea
6.

“responsabile del tratamento”:i la perso a fsica o Diuridica, l'augorigi pubblica, il servizio o algro orDa ismo
che grata dat perso ali per co go del tgolare del gratame go (ad esempio è Respo sabile del Tratame go dat il
for igore propriegario della piataforma utlizzaga per la DDe)a

7.

“responsabile per la protezione dati (RPD)”:i la perso a fsica o Diuridica che supporga e for isce co sule za al
Tigolare del gratame go per la correta Desto e dei data

8.

“consenso dell’interessato”:i qualsiasi ma ifesgazio e di volo gi libera, specifca, i formaga e i equivocabile
dell'i geressago, co la quale lo sgesso ma ifesga il proprio asse so, media ge dichiarazio e o azio e positva
i equivocabile, che i dat perso ali che lo riDuarda o sia o oDDeto di gratame goa

9.

“violazione dei dati personali”:: la violazio e di sicurezza che comporga accide galme ge o i modo illecigo la
disgruzio e, la perdiga, la modifca, la divulDazio e o augorizzaga o l'accesso ai dat perso ali grasmessi, co servat
o comu que gratata

12.

«dati relativi alla salutee: i dat perso ali at e t alla saluge fsica o me gale di u a perso a fsica, compresa la
presgazio e di servizi di assisge za sa igaria, che rivela o i formazio i relatve al suo sgago di salugea

11.

«autorità di controllo interessatae: u 'augorigi di co grollo i geressaga dal gratame go di dat perso ali i
qua go: a) il tgolare del gratame go o il respo sabile del gratame go è sgabiligo sul gerrigorio dello Sgago membro di
gale augorigi di co grolloa b) Dli i geressat che risiedo o ello Sgago membro dell'augorigi di co grollo so o o so o
probabilme ge i fue zat i modo sosga ziale dal gratame goa oppure c) u reclamo è sgago proposgo a gale
augorigi di co grolloa Comu icazio e e difusio e:
“comunicazione”:: il dare co osce za dei dat perso ali a u o o più soDDet degermi at diversi
dall'i geressago, dal rapprese ga ge del tgolare el gerrigorio dell'U io e europea, dal respo sabile o dal suo
rapprese ga ge el gerrigorio dell'U io e europea, dalle perso e augorizzage, ai se si dell'artcolo quagerdecies,
al gratame go dei dat perso ali soto l'augorigi direta del tgolare o del respo sabile, i qualu que forma, a che
media ge la loro messa a disposizio e, co sulgazio e o media ge i gerco essio e (es. i vio a mezzo email del
fascicolo perso ale ad u ’algra scuola i caso di grasferime go)a
“difusione”:i il dare co osce za dei dat perso ali a soDDet i degermi at, i qualu que forma, a che
media ge la loro messa a disposizio e o co sulgazio e (es. pubblicazio e sul sigo web).

Arg. 4 – e carichi e orDa izzazio e
1.

Gli i seD a t so o omi at quali e caricat del gratame go dei dat perso ali dei bambi i e delle loro famiDlie
ai f i dello svolDime go delle proprie fu zio i istguzio ali e el rispeto della ormatva viDe ge.

.

e De igori eserce t la respo sabiligi De igoriale (e geressat):
a.

Pre do o visio e dell’e formatva sulla privacy ai se si dell’arg. 13 del ReDolame go UE 216/679 (GDPR)a

b.

Pre do o ato dei ReDolame t sulle modaligi della Didatca DiDigale e geDraga e sulle misure di
preve zio e e co ge ime go della difusio e del COVeD19.

c.

Pre do do ato delle orme i mageria di gugela del dirito d’augore e so o co sapevoli che il mageriale
didatco è progeto dalla viDe ge ormatva i mageria di gugela del copyriDhg (dirito d’augore - LeDDe 633/1941
e ss.mm. e ii.) o ché dalla ormatva i gema di gugela dei dat perso ali (D. LDs. 196/ 223 e GDPR 216/679),
perga go è assolugame ge viegago divulDarlo a gerzi i qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzio e,
pubblicazio e e/o co divisio e sui social media (come ad esempio facebook), piataforme web (come, ad
esempio, yougube) applicazio i di messaDDistca (come ad esempio whagsapp), esse do e co se tgo solo u
uso privago.

Arg. 5 – Base Diuridica che leDitma il gratame go dei dat
La base Diuridica è ciò che augorizza il Tigolare del gratame go (la scuola) a gratare i dat deDli e geressat (alu
famiDlie).

i,

Come chiarigo dal Gara ge el Provvedime go del 6 marzo 2 2, . 64 (doc web . 9322784 “Didatca a disga za:
prime i dicazio i”), i relazio e alla atvigi di DDe, il gratame go dei dat perso ali da parge delle istguzio i scolastche
è ecessario i qua go colleDago all'esecuzio e di u compigo di i geresse pubblico di cui è i vestga la scuola atraverso
u a modaligi operatva previsga dalla ormatva, co partcolare riDuardo a che alla Desto e atuale della fase di
emerDe za epidemioloDica.

el co se so dei De igori, che o costguisce u a base Diuridica ido ea per il gratame go dei dat i ambigo pubblico,
o è richiesgo perché l’atvigi svolga, sia pure i ambie ge virguale, rie gra gra le atvigi istguzio alme ge asseD age
all’istguzio e scolastca, ovvero di didatca ell’ambigo deDli ordi ame t scolastci viDe t. Perga go, le istguzio i
scolastche so o leDitmage a gratare gut i dat perso ali ecessari al perseDuime go delle f aligi colleDage allo
svolDime go della DDe, el rispeto dei pri cipi previst dalla ormatva di setore.
Arg. 6 – e formatva sul gratame go dat
e base al ReDolame go UE 216/679 (GDPR) art. 13 e 14, l’estgugo scolastco for isce aDli e geressat l’e formatva sul
gratame go dat, cioè quel docume go i cui si specifca o le modaligi e gute le i formazio i circa il gratame go dei
dat da parge della scuola e dei suoi i caricat.
L’e formatva è resa dispo ibile e co sulgabile media ge pubblicazio e sul sigo web dell’estgugo e alleDaga al prese ge
Docume go.
Arg. 7 – Misure gec iche e orDa izzatve
el Servizio Scuola e Sporg del Comu e di Forlì, Dii co l’e graga i viDore del GDPR, ha adotago misure gec iche e
orDa izzatve adeDuage al rischio i relazio e ai tpi di dat gratat, alle modaligi del gratame go, alle risorse gec iche e
sgrume gali. Alcu e delle misure adotage so o:
-

Utlizzo di crede ziali di accesso ai dispositvi e alle piataforme i formatche/sofware utlizzat

-

Profli di augorizzazio e e permessi aDli i caricat

-

Utlizzo di sisgemi a tvirus e a t malware aDDior at

-

Co fDurazio e delle ret i ger e La e Wla

-

ADDior ame go periodico dei sofware i base alle i dicazio i dei Desgori

-

Copie di backup i locale e/o i cloud

-

Accesso co grollago e augorizzago ai locali

-

Progezio e dei docume t cargacei co adeDuage misure

OD i algra misura ecessaria i relazio e ai gratame t Dii efetuat o a uovi gratame t che dovessero
co fDurarsi el corso dell’a o scolastco
Tra quest uovi gratame t si co fDura la Didatca DiDigale e geDraga, che vede il coi volDime go deDli operagori
scolastci e delle famiDlie, ciascu o co delle respo sabiligi per la correta e sicura Desto e del sisgema. el sisgema
utlizzago per la DDe è imposgago i ma iera gale che oD i uge ge (perso ale doce ge e o doce ge) possa accedere
solo alle i formazio i e fu zio i di propria compege za, i base al proflo e all’augorizzazio e al gratame go ricevuga.
Le isgruzio i i dirizzage aDli operagori della scuola so o pri cipalme ge:
-

Correto utlizzo, cusgodia e diviego di comu icazio e/co divisio e delle crede ziali di accesso atribuige

-

La correta Desto e e progezio e del supporgo hardware utlizzago

-

el diviego di fare accedere perso e o augorizzage

-

el diviego di difo dere o comu icare le i formazio i e i dat perso ali gratat

-

Utlizzare i servizi dedicat e l’accou g perso ale per le esclusive f aligi della Didatca DiDigale e geDraga e
se sibilizzare Dli alu i e le famiDlie a ge ere u comporgame go co forme a gali i dicazio i

Arg. 8 – Piataforme e sofware dedicat alla DDe
e mezzi utlizzat ve Do o co fDurat i ma iera gale da co se tre solo il gratame go dei dat sgretame ge ecessari
alla DDe disatva do, dove possibile, servizi e fu zio i aDDiu tve o ecessarie per la gugela e il rispeto dei dirit di
gut Dli uge t (a che senza efetuare indagini sulla sfera privata o interferire con la libertà di insegnamento).
A che se lo svolDime go deDli i co gri educatvi è rico ducibile alle atvigi istguzio ali di formazio e svolge daDli istgut
scolastci, l’eve guale utlizzo della webcam o sari i discrimi ago ma orDa izzago i ma iera gale da ridurre il rischio
di u gratame go eccede ge i dat rispeto alle f aligi. La DDe per la scuola dell’i fa zia richiede ecessariame ge la
prese za dei De igori che assumo o u ruolo atvo di parg er educatvi ell’afa came go del bambi o per re derlo
sempre più augo omo el gempo del colleDame go i video co le i seD a ta la DDe aiugeri i bambi i a pre dere

familiarigi e disi volgura co il mezzo diDigale, el Destre Dli sgrume t di colleDame go (acce sio e e speD ime go del
microfo o) e ell’afro gare dialoDhi si Doli o di Druppo, di ate zio e e di ascolgo dell’algro.
Le piataforme utlizzage o co se go o il mo igoraDDio sisgematco deDli uge t, i partcolare so o imposgage i modo
da o efetuare u gratame go augomatzzago, la proflazio e, il gratame go di dat se sibili o algame ge perso ali.
el Tigolare del gratame go valugeri la ecessigi di efetuare u a DPeA, chiede do supporgo al RPD, se le carateristche
gec iche delle piataforme utlizzage e re dessero ecessaria la realizzazio e.
Piataforme per la DDe: Meeg, videochiamage
Arg. 9 – Norme di comporgame go e Netquete
1.

e caso di i co gri via Meeg l’i seD a ge avvieri diretame ge l’i co gro, previo accordo co i De igori sulla
daga e orario del colleDame go. Le i dicazio i per realizzare il colleDame go sara o comu icage daDli i seD a t
del servizio-scuola co co Druo a tcipo, gramige mail o, laddove si re desse ecessario, gramige wagspp. Dura ge
l’i co gro via meeg è richiesga la prese za di u adulgo per faciligare la pargecipazio e dei bambi i

.

el mageriale co diviso daDli i seD a t (sia docume gale/diDigale che le eve guali video reDisgrat), è f alizzago
ESCLUSeVAMENTE all’utlizzo da parge dei bambi i e delle famiDlie della sezio e e o può i alcu modo e per
essu motvo essere difuso e/o comu icago ad algri soDDet.

3.

E’ VeETATO difo dere immaDi i, audio e video delle atvigi si cro e, efetuare fogo o pri g scree dello
schermo che rigraDDo o Dli algri uge t colleDat.

4.

E’ obbliDagorio ate ersi scrupolosame ge alle i dicazio i for ige daDli i seD a t e ricordare che la sicurezza di
gut dipe de dalla respo sabiligi di oD u o di essi.

Arg. 12 – el Tratame go dat da parge deDli i seD a t
Ricordiamo che: "costituisce tratamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la struturazione, la conservazione, l'adatamento o la modifca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il rafronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (arg.4 par. ReDolame go UE 216/679).
L’i seD a ge i caricago, ello svolDime go dei propri compit, dovri ate ersi a delle misure gec iche e orDa izzatve
De erali:
1.

Accedere ide tfca dosi e utlizzare solo i dat sgretame ge ecessari all'esercizio delle proprie fu zio i e alle
f aligi perseDuige (minimizzazione dei dati)

.

RaccoDliere solo i dat per f aligi degermi age, esplicige e leDitme e gratarli compatbilme ge co le f aligi
perseDuige

3.

Accergarsi che i dat gratat sia o esat e aDDior at, gratarli i modo lecigo, correto e graspare ge e per il
periodo sgretame ge ecessario alle f aligi

4.

Gara tre u 'adeDuaga sicurezza dei dat perso ali e progezio e mediage misure gec iche e orDa izzatve

5.

No comu icare i dat a soDDet esgra ei al gratame go e/o qua do o ecessario rispeto al perseDuime go
delle f aligi o i ma ca za di augorizzazio e da parge dell'i geressago (qua do ecessario) o del Tigolare

6.

Co dividere i ma iera adeDuaga i dat a che se sibili dell'alu
operagori scolastci per i quali sia ecessario gratarli

7.

No lasciare i cusgodit docume t co ge e t dat perso ali

o el suo i geresse, co i soli colleDhi e

8.

No difo dere i formazio i perso ali deDli alu
alla persecuzio e di f aligi istguzio ali

i e delle loro famiDlie se o i casi sgretame ge ecessari

9.

SceDliere u a password complessa che o co ge Da riferime t perso ali, cusgodirla e o comu icarla ad
algri soDDet

12.

Cambiare periodicame ge (alme o oD i gre mesi) le password di accesso

11.

Adotare le sgesse misure per le algre piataforme scolastche Destge (e-mail, drive ecc…)

1 .

E' co siDliabile efetuare u a operazio e di "pulizia" prima di speD ere il compuger, i modo da elimi are gut
i cookie di aviDazio e, i fle gempora ei e svuogare la cache, utlizza do u sofware specifco (es. CClea er
Draguigo)

13.

No lasciare i cusgodigo gelefo o, aDe de o oD i algro eleme go da cui sia possibile reperire le crede ziali di
accesso perso ali

14.

e caso pubblicazio i sul sigo web della scuola, assicurarsi che i docume t sia o depurat da oD i i formazio e
e dago o sgretame ge ecessario (crigerio di pert e za e o eccede za) lascia do solo i dat sgretame ge
ecessari alla f aligi

15.

No efetuare flmat e fogo se o specifcame ge previsgo e per il co seDuime go di f aligi istguzio ali be
def ige

16.

Nella Desto e della posga eletro ica, accergarsi della prove ie za ate dibile delle e-mail prima di aprire
qualu que alleDago o cliccare su eve guali li k

17.

Utlizzare esclusivame ge support eletro ici e i formatci sui quali ve Da o reDolarme ge atuage le verifche
e le impleme gazio i di sicurezza

18.

e formare gempestvame ge il Tigolare del gratame go di oD i eve go poge zialme ge ido eo a degermi are
dispersio e di dat, utlizzazio e o augorizzaga o critcigi operatve.

Arg. 11 – Aspet ormatvi
1.

el Tigolare del gratame go ha predisposgo le e formatve sul Tratame go dat i De erale e sui gratame t
specifci deriva t dall’atuazio e delle misure di co ge ime go del Covid19. Le sgesse, de omi age e formatva
Privacy, so o pubblicage sul sigo del Comu e di Forlì - www.comu e.forli.fc.ig (seDuire il percorso: Servizi e
e formazio i/ e fa zia, Scuola, FamiDlia/e fa zia e Scuola/Scuola dell’e fa zia o Nidi d’e fa zia) e, co riferime go
a quelle sulla DDe, alleDage al prese ge Docume go.

.

Le famiDlie e il perso ale della scuola pre do o visio e delle i formatve, delle li ee Duida privacy, delle li ee
Duida e reDolame t ai f i della Desto e dell’emerDe za epidemioloDica i corso, impeD a dosi ad u
comporgame go respo sabile e collaboratvo per il correto avvio e svolDime go dell’a o scolastco.

LuoDo, daga

eNFORMATeVA eNSEGNANTe per f aligi di DeDATTeCA DeGeTALE eNTEGRATA e SMART WORKeNG
(art.13 e 14 del ReDolame go UE 216/679)

Premessa
Come disposgo dal ReDolame go UE 216/679 (GDPR) art. 13-14 e dal D.LDs 196/ 223 modifcago dal D.lDs 121/ 218,
co la prese ge i formatva si for isco o le i formazio i sulla Desto e dei dat perso ali.
Gli e geressat devo o pre der e adeDuaga visio e e posso o chiedere ulgeriori i formazio i presso Dli ufci del tgolare
del gratame go.
ODDeto e Fi aligi del gratame go dei dat
La prese ge i formatva ha ad oDDeto il gratame go di dat perso ali deDli i seD a t per f aligi di Didatca DiDigale
e geDraga e Smarg Worki D, i co seDue za delle misure ormatve ele cage ella base Diuridica. Esse prevedo o, gra le
misure adotage per il co ge ime go dell’emerDe za epidemioloDica da COVeD- 219, la possibiligi di utlizzare la
Didatca DiDigale e geDraga (DDe) come sgrume go alger atvo e/o i geDratvo della didatca i prese za.
e co siderazio e di qua go previsgo dalle disposizio i ormatve e el rispeto del se so di respo sabiligi che i vesge
Dli operagori della scuola el Dara tre u a co t uigi didatca a gut i suoi sgude t, il Servizio Scuola e Sporg del
Comu e di Forlì ha adotago dei sisgemi di DDe (da svolDere dalla scuola o i Smarg Worki D) per far fro ge alle ecessigi
imposge dall’emerDe za epidemioloDica i corso.
Tali sisgemi posso o prevedere l’utlizzo di ca ali di comu icazio e alger atvi come il sigo della scuola, e-mail, app,
videocall atraverso la co divisio e e lo scambio di mageriali didatci e la possibiligi di utlizzare mageriale audio/video
i si cro o o reDisgrat, l’utlizzo di sisgemi di videoco fere za per lo svolDime go di riu io i quali co siDli, colleDi e
meet D orDa izzatvi e di proDrammazio e gra il perso ale.
el gratame go dei dat avri, qui di, le seDue t f aligi e modaligi:
-

produzio e/Desto e/difusio e di video, i si cro o o asi cro o (gramige messa a disposizio e del mageriale
audio/video co ge e ge la propria voce e/o immaDi e per f aligi co esse all’atvigi educatva e didatca)a
pubblicazio e del mageriale audio/video atraverso l’utlizzo di sgrume t di co divisio e i ger i (GooDle Drive)

-

pubblicazio e e co divisio e di mageriali didatci predispost daDli i seD a t e messi a disposizio e atraverso
l’utlizzo di sgrume t di co divisio e i ger i (GooDle Drive)

-

svolDime go di videoco fere ze i si cro o gra il perso ale (riu io i, corsi egc.) per l’orDa izzazio e della
didatca e di gut Dli aspet orDa izzatvi/ ormatvi della scuola e delle atvigi.

Per la produzio e, utlizzo e co divisio e di mageriale audio/video (es. videolezio i si cro e o asi cro e) Dli i seD a t
so o co sapevoli del rischio i gri seco di difusio e. La pargecipazio e alle videoco fere ze (riu io i, corsi egc.) i
si cro o è ecessaria, i fu zio e del correto svolDime go delle atvigi e della proDrammazio e didatca.
Base Diuridica del gratame go dei dat
L’atvazio e e l’utlizzo di piataforme e applicazio i di DDe è efetuaga per l’esecuzio e di u compigo di i geresse
pubblico e co esso all’esercizio di pubblici pogeri da parge del tgolare, che efetueri i gratame t ecessari al solo
co seDuime go delle f aligi. e partcolare, alla base del gratame go ci so o:
-

D.P.C.M. 24 marzo 2 2
oga MeUR del 17-23- 2 2, prime indicazioni operative per le atvità didatcie a distanza
Provvedime go del Gara ge della privacy del 6 marzo 2 2, Didatca a distanzai prime indicazioni

-

D.M. . 39 del 6 DiuD o 2 2, Adozione del Documento per la pianifcazione delle atvità scolasticie,
educative e formative in tute le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Pia o
scuola 2 2/ 2 1)

-

LeDDe . 41 del 6 DiuD o 2 2, Co versio e i leDDe co modifcazio i del decrego-leDDe .
del 8 aprile
2 2, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato

-

Protocollo d’intesa per Dara tre l’avvio dell’a o scolastco
co ge ime go della difusio e di COVeD19 del 6 aDosgo 2 2

el rispeto delle reDole di sicurezza per il

-

D.M. . 89 del 7 aDosgo 2 2, Adozione delle Linee guida sulla Didatca digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020

-

Li ee Duida e le Noge i mageria di co ge ime go della difusio e del Covid19 i ambigo scolastco e l’avvio i
sicurezza dell’a o scolastco 2 2/ 2 1, ema age dal CTS e daDli Ufci Scolastci ReDio ali

-

Noga Me . 15357 del 24 setembre 2 2, Didatca Digitale Integrata e tutela della privac i indicazioni generali

-

DPCM del .23. 2 1

-

Ordi a za ReDio e Emilia-RomaD a . 8 del 6 marzo 2 1

Modaligi di raccolga dei dat
e dat perso ali co sisge t i immaDi i e riprese audio/video so o De erat diretame ge e augo omame ge daDli
i seD a t e messi a disposizio e della comu igi dei bambi i.
Nagura obbliDagoria o facolgatva del co ferime go dei dat
Af ché la scuola possa svolDere il gratame go def igo elle f aligi/modaligi, Dli e geressat so o ge ut a co ferire
gut i dat perso ali obbliDagori. Le f aligi da perseDuire o richiedo o il co ferime go di dat facolgatvi.
SoDDet e CageDorie dest agari dei dat e ambit di Comu icazio e/Difusio e
La comu icazio e/difusio e, i osserva za delle orme, riDuarda i soli dat co se tt e per le sole f aligi istguzio ali
obbliDagorie.
Comu icazio e: alle piataforme utlizzage per la Desto e della Didatca a disga za e dello Smarg worki D, parg er di
formazio e e di atvigi educatve.
Difusio e: o è previsga difusio e dei dat gratat per le f aligi i oDDeto.
Co servazio e dei dat
e dat ve Do o co servat per la duraga del co grato e il periodo ecessario alla Desto e del co grato di lavoro e per le
f aligi del gratame goa la duraga è sgabiliga da specifche orme e reDolame t o seco do crigeri adeDuat allo specifco
gratame go di volga i volga efetuago.
Dirit dell’e geressago
L’e geressago può far valere i propri dirit ei co fro t del Tigolare del gratame go, chiede do otzie sui dat perso ali
i relazio e a: oriDi e, raccolga, f aligi, modaligi, processo loDico applicago e può esercigare i dirit su: accesso,
retfca, ca cellazio i (oblio), limigazio e. L’i geressago che risco gra violazio e del gratame go dei propri dat può
proporre reclamo all’augorigi di co grollo. L’i geressago ha il dirito di revocare il proprio co se so presgago per u a o
più specifche atvigi se za preDiudicare la liceigi del gratame go basaga sul precede ge co se so. el perso ale
ammi isgratvo di seDregeria, opporgu ame ge isgruigo, è i caricago per for ire all'e geressago i formazio i ed eleme t
docume gali adeDuat alle richiesge ava zage e co se tt dalle orme.
Pri cipi applicabili al gratame go di cageDorie partcolari di dat perso ali
Eve guali richiesge, raccolge, gratame t di cageDorie partcolari di dat, avve Do o se:
l’i geressago ha presgago il proprio co se so esplicigo al gratame go di gali dat
il gratame go è ecessario per assolvere Dli obbliDhi ed esercigare i dirit specifci dell’i geressago o del
Tigolare
•
il gratame go è ecessario per gugelare u i geresse vigale dell’i geressago
•
il gratame go riDuarda dat resi ma ifesgame ge pubblici dall’i geressago
•
il gratame go è ecessario per accergare, esercigare o dife dere u dirito i sede Diudiziaria o
qua do le augorigi esercit o le loro fu zio i Diurisdizio ali
•
il gratame go è ecessario per motvi di i geresse pubblico rileva ge sulla base del dirito dell’U io e e deDli
Sgat membri
•
il gratame go è ecessario per f aligi di medici a preve tva, diaD osi, assisge za e/o gerapia du que per
compit istguzio ali didatci, orDa izzatvi, ammi isgratvi e per gratame t che o pogrebbero essere adempiut
media ge dat di agura diversa.
•
•

eNFORMATeVA alle FamiDlie per f aligi di DeDATTeCA DeGeTALE eNTEGRATA
(art. 13-14 ReDolame go UE 216/679)

Premessa
Come disposgo dal ReDolame go UE 216/679 (GDPR) art. 13-14 e dal D.LDs 196/ 223 modifcago dal D.lDs 121/ 218,
co la prese ge i formatva si for isco o le i formazio i sulla Desto e dei dat perso ali.
Gli e geressat devo o pre der e adeDuaga visio e e posso o chiedere ulgeriori i formazio i presso Dli ufci del tgolare
del gratame go.
ODDeto, Fi aligi del gratame go e CageDorie dei dat
La prese ge i formatva ha ad oDDeto il gratame go di dat perso ali dei bambi i e dei De igori eserce t la
respo sabiligi De igoriale per f aligi di Didatca DiDigale e geDraga, i co seDue za di:
D.P.C.M. 24 marzo 2 2

-

oga MeUR del 17-23- 2 2, prime indicazioni operative per le atvità didatcie a distanza

-

Provvedime go del Gara ge della privacy del 6 marzo 2 2, Didatca a distanzai prime indicazioni

-

D.M. . 39 del 6 DiuD o 2 2, Adozione del Documento per la pianifcazione delle atvità scolasticie,
educative e formative in tute le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
(Pia o scuola 2 2/ 2 1)

-

LeDDe . 41 del 6 DiuD o 2 2, Co versio e i leDDe co modifcazio i del decrego-leDDe .
del 8 aprile
2 2, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato

-

Protocollo d’intesa per Dara tre l’avvio dell’a o scolastco
co ge ime go della difusio e di COVeD19 del 6 aDosgo 2 2

-

D.M. . 89 del 7 aDosgo 2 2, Adozione delle Linee guida sulla Didatca digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020

-

Li ee Duida e le Noge i mageria di co ge ime go della difusio e del Covid19 i ambigo scolastco e l’avvio i
sicurezza dell’a o scolastco 2 2/ 2 1, ema age dal CTS e daDli Ufci Scolastci ReDio ali

-

Noga Me . 15357 del 24 setembre 2 2, Didatca Digitale Integrata e tutela della privac i indicazioni generali
che prevedo o, gra le misure adotage per il co ge ime go dell’emerDe za epidemioloDica da COVeD- 219, la
possibiligi di utlizzare la Didatca DiDigale e geDraga (DDe) come sgrume go alger atvo e/o i geDratvo della
didatca i prese za.

-

DPCM del .23. 2 1

-

Ordi a za ReDio e Emilia-RomaD a . 8 del 6 marzo 2 1

el rispeto delle reDole di sicurezza per il

e co siderazio e di qua go previsgo dalle disposizio i ormatve e el rispeto del se so di respo sabiligi che i vesge
Dli operagori della scuola el Dara tre u a co t uigi didatca a gut i suoi sgude t, il Servizio Scuola e Sporg del
Comu e di Forlì ha adotago dei sisgemi di DDe per far fro ge alle ecessigi imposge dall’emerDe za epidemioloDica i
corso. el tgolare e i suoi i caricat gratera o i dat perso ali dei bambi i sgretame ge ecessari ( omi atvo, umero
di gelefo o del De igore, e-mail del De igore egc.) per assolvere alla fu zio e di svolDime go della DDe.
La DDe può prevedere brevi sessio i di video atraverso applicatvi web e app come DooDle meeg, e algre, eve guali
scelge i base alle esiDe ze gec iche e orDa izzatve di bambi i e i seD a t.
Nel rispeto dei pri cipi di liceigi e corretezza, limigazio e delle f aligi e mi imizzazio e dei dat (arg. 5 ReDolame go
UE 216/679), i dat sara o gratat per il gempo sgretame ge ecessario a:
-

For ire il servizio di Didatca DiDigale e geDraga

-

Adempiere ad obbliDhi di leDDe

-

Co seDuire le f aligi

el gratame go è efetuago dal tgolare per mezzo dei suoi i caricat (i seD a t), atraverso Dli sgrume t a ciò prepost e
previa comu icazio e deDli sgessi alle famiDliea o è previsgo alcu processo decisio ale augomatzzago, compresa la
proflazio e.
Base Diuridica del gratame go dei dat
Base Diuridica: el tgolare del gratame go aDisce ell’esecuzio e di u compigo di i geresse pubblico e co esso
all’esercizio di pubblici pogeri, efetueri i gratame t ecessari al co seDuime go delle f aligi. A gal proposigo, la
circolare MeUR del 17-23- 2 2 specifca “cie le istituzioni scolasticie non devono riciiedere il consenso per efetuare il
tratamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito
istituzionale, quale la didatca, sia pure in modalità “virtuale”: e non nell’ambiente fsico della classe. Le istituzioni
scolasticie sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fato, ad informare gli interessati del tratamento secondo
quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679”.
el Gara ge privacy, el Provvedime go .64 del 6/23/ 2 2, i dica che “non deve essere riciiesto agli interessati
(docenti, alunni, genitori) uno specifco consenso al tratamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento
dell’atvità didatca a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni
istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei”.
el D.M. . 89 del 7 aDosgo 2 2, prevede Adozione delle Linee guida sulla Didatca digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020. La Noga Me . 15357 del 24 setembre 2 2, prevede Didatca
Digitale Integrata e tutela della privac i indicazioni generali.
Modaligi di raccolga e gratame go dei dat
e dat perso ali De erici ve Do o co ferit al mome go dell’iscrizio e diretame ge dai familiari/gugori o dalle scuole di
prove ie za o al mome go della richiesga da parge della scuola. el gratame go è efetuago seco do i pri cipi di liceigi,
corretezza e graspare za ei co fro t dell’i geressago e gratat compatbilme ge co le f aligi del gratame go. e dat
di agura diversa ve Do o acquisit eve gualme ge (i relazio e alle f aligi i oDDeto) i occasio e delle sessio i di
videolezio e previsge per la Didatca a disga za.
e dat raccolt so o “mi imizzat”, cioè adeDuat, pert e t e limigat a qua go sgretame ge ecessario rispeto alle
f aligi del gratame go, esat e aDDior ata so o gratat media ge ba che dat cargacee e i formatche i locale e/o i
cloud. La raccolga di eve guali dat fogoDrafci/video/audio è efetuaga co mezzi propri del tgolare del gratame go o
deDli i caricat augorizzat.
el gratame go vie e efetuago prevale geme ge all'i ger o della scuola dal perso ale dipe de ge i caricago di
gratame go i relazio e alle ma sio i istguzio ali ricoperge: i seD a t (e formagori assimilat), Perso ale
gec ico/ammi isgratvo, Collaboragori scolastci, algro perso ale ATA.
Eve guali gratame t da efetuare da parge di soDDet esger i (es. Desgori delle piataforme DDe) ve Do o afdat a
soDDet di comprovaga afdabiligi desiD at al gratame go esger o co specifca omi a. Per oD i gratame go diverso
da quello per il quale i dat so o sgat raccolt, il tgolare for isce all’i geressago gute le i formazio i ecessarie a gale
diversa f aligi.
el complessivo processo di gratame go vie e co grollago dalla fase di raccolga f o all'archiviazio e sgorica ma ge uga
per i periodi co se tt.
Nagura obbliDagoria o facolgatva del co ferime go dei dat
Af ché la scuola possa svolDere il gratame go def igo elle f aligi/modaligi, Dli e geressat so o ge ut a co ferire
gut i dat perso ali obbliDagori. Le f aligi da perseDuire o richiedo o il co ferime go di dat facolgatvi.
Co seDue ze di u eve guale rifugo di co ferime go
el rifugo al gratame go di dat obbliDagori, fu zio ali alle f aligi, o co se tri alla scuola di for ire il servizio previsgo
e all’alu o di usufruire della DDe atvaga.
SoDDet e CageDorie dest agari dei dat e ambit di Comu icazio e/Difusio e
La comu icazio e/difusio e, i osserva za delle orme, riDuarda i soli dat co se tt e per le sole f aligi istguzio ali
obbliDagorie.
Comu icazio e: alle piataforme utlizzage per la Desto e della DDe, parg er di formazio e e di atvigi educatve.
Difusio e: o è previsga difusio e dei dat gratat per le f aligi i oDDeto.

Co servazio e dei dat
e dat ve Do o co servat per il periodo ecessario alla Desto e del percorso di sgudio dell’alu o e per le f aligi del
gratame goa la duraga è sgabiliga da specifche orme e reDolame t o seco do crigeri adeDuat allo specifco
gratame go di volga i volga efetuago.
Dirit dell’e geressago
L’e geressago (o i gugori leDali) posso o far valere i propri dirit ei co fro t del Tigolare del gratame go, chiede do
otzie sui dat perso ali i relazio e a: oriDi e, raccolga, f aligi, modaligi, processo loDico applicago e può esercigare i
dirit su: accesso, retfca, ca cellazio i (oblio), limigazio e. L’i geressago (o i gugori leDali) che risco gra o violazio e
del gratame go dei propri dat posso o proporre reclamo all’augorigi di co grollo. L’i geressago (o i gugori leDali) ha o
il dirito di revocare il proprio co se so presgago per u a o più specifche atvigi se za preDiudicare la liceigi del
gratame go basaga sul precede ge co se so. el perso ale ammi isgratvo di seDregeria, opporgu ame ge isgruigo, è
i caricago per for ire all'e geressago (o ai gugori leDali) i formazio i ed eleme t docume gali adeDuat alle richiesge
ava zage e co se tt dalle orme.
Pri cipi applicabili al gratame go di cageDorie partcolari di dat perso ali
Eve guali richiesge, raccolge, gratame t di cageDorie partcolari di dat, avve Do o se:
•
•

l’i geressago ha presgago il proprio co se so esplicigo al gratame go di gali dat
il gratame go è ecessario per assolvere Dli obbliDhi ed esercigare i dirit specifci dell’i geressago o del
Tigolare

•

il gratame go è ecessario per gugelare u i geresse vigale dell’i geressago

•

il gratame go riDuarda dat resi ma ifesgame ge pubblici dall’i geressago

•

il gratame go è ecessario per accergare, esercigare o dife dere u dirito i sede Diudiziaria o qua do le
augorigi esercit o le loro fu zio i Diurisdizio ali

•

il gratame go è ecessario per motvi di i geresse pubblico rileva ge sulla base del dirito dell’U io e e deDli
Sgat membri

•

il gratame go è ecessario per f aligi di medici a preve tva, diaD osi, assisge za e/o gerapia du que per
compit istguzio ali didatci, orDa izzatvi, ammi isgratvi e per gratame t che o pogrebbero essere adempiut
media ge dat di agura diversa.

