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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, in materia di protezione dei dati personali
nell’ambito della Didattica a Distanza.

La presente informativa viene resa ai fini di integrare l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ad alunni,
famiglie e pubblicata anche sul sito Istituzionale.

Gentile Famiglia,
come a tutti noto, il difficile momento che stiamo attraversando dovuto alla diffusione del virus COVID – 19, ci ha
imposto di adottare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola, la modalità di didattica
a distanza per contenere, quanto più possibile, il diffondersi della malattia.
Al fine di assicurare la continuità formativa, in ottemperanza alla normativa in vigore, il Liceo San Raffaele ha ripensato
e ricalibrato la didattica organizzandola in:
 attività sincrone, che si svolgono in web-conference on-line (diretta streaming) utilizzando piattaforme che
permettano l’interattività tra gli interessati (Zoom, Classroom, Skype) per lo svolgimento delle lezioni e la
piattaforma Google Classroom per le verifiche e per la condivisione di materiale, al fine di garantire un
quotidiano momento di dialogo e di confronto degli studenti con gli insegnanti. L’attivazione dell’account
necessario per la partecipazione alle sessioni di lezione sulle piattaforme Zoom, Skype e Classroom è libera e
gratuita. L’utente studente/docente/genitore nella fase di registrazione può accedere all' informativa sulla
privacy e leggere i Termini di servizio relativa al rilascio dei citati servizi.
 attività asincrone, che prevedono una didattica prevalentemente non interattiva ed indipendente dalla
presenza contemporanea degli interessati, tramite la condivisione, sulla piattaforma del Registro Elettronico e
su Google Classroom, di materiali e lo svolgimento di progetti fuori lezione, garantendo comunque regolari
momenti di incontro e di confronto.
La conduzione delle suddette attività comporta necessariamente il trattamento di dati personali, anche di natura
particolare, di insegnanti, di studenti (anche minorenni) e di genitori, che risultano funzionali allo scopo, il cui
trattamento è autorizzato dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi del Provvedimento n.64 del
26 marzo 2020.
Per quanto riguarda le piattaforme esterne non gestite direttamente dall’Associazione Monte Tabor (Zoom, Classroom,
Skype) si rimanda alle informative ed ai Termini di Servizio pubblicati sui siti dei rispettivi fornitori.
1. Titolare del trattamento e tipologia di dati trattati
Nell’ambito della Didattica a Distanza, l’Associazione Monte Tabor, con sede in Milano, in via Olgettina n.46 (Titolare
del trattamento), che gestisce il Liceo San Raffaele, andrà a raccogliere e gestire i seguenti dati personali degli utenti
delle piattaforme utilizzate: credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo email, registrazione
(audio/video) su file delle sessioni di formazione svolte sulle piattaforme asincrone di cui sopra, domande e risposte,
commenti vocali, commenti tramite chat, voti assegnati da parte del docente.
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Non verranno raccolti dati riguardanti la geolocalizzazione degli utenti né dati biometrici degli stessi.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare o per poter
usufruire del servizio di didattica a distanza.
2. Finalità, modalità di trattamento dei dati e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le
attività scolastiche (quali, ad esempio, le attività di valutazione e orientamento per gli studenti, l’alimentazione e
l’aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti nonché la gestione e la conservazione del fascicolo degli stessi).
Il trattamento è effettuato tramite piattaforme didattiche già in uso (Registro Elettronico), nuove piattaforme e-learning
e software di gestione delle attività didattiche e per la creazione di classi virtuali, con accesso sicuro e controllato,
indicati anche sul sito istituzionale del MIUR (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) ed è
svolto con le seguenti modalità:










condivisione da parte del docente di materiale didattico (file, documentazioni, ecc.) e di eventuali registrazioni
audio/video delle lezioni;
acquisizione da parte del docente degli elaborati degli alunni;
lezioni online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti l’isolamento del proprio audio
e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità;
sono previste sessioni in videoconferenza in modalità privata in presenza di un compagno di classe che funga
da testimone;
sono previsti, su espressa richiesta del docente, alcuni screenshot delle lezioni facendo attivare la webcam agli
studenti che abbiano preventivamente manifestato uno specifico consenso per pubblicare tali immagini sul
sito internet della scuola da utilizzare per finalità promozionali;
nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi decisionali
automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale, così come previsto nella nota 388 del Miur del
17/03/2020 );
le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto saranno effettuate
esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e relative famiglie.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile al Titolare per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto all'istruzione) – che costituisce
la base giuridica del trattamento - ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e), paragrafo 3, lett. b) e art. 9, par. 2, lett.
g) del Regolamento UE 679/2016 nonché ai sensi degli artt. 2-ter e 2-sexies del D.Lgs.196/03.
Il trattamento avverrà nell’ambito delle piattaforme utilizzate dall’Istituto, in modalità esclusivamente informatica.
L’informativa specifica di ogni singola piattaforma utilizzata è reperibile online sul sito della piattaforma stessa. A
garanzia della riservatezza dei dati ogni singolo Provider del servizio online ha garantito l’applicazione delle misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire l’inviolabilità dei dati, la loro riservatezza e integrità.
Il Titolare ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ed alle
procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.
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3. Conoscenza dei dati e loro eventuale comunicazione
I dati, raccolti e gestiti in modalità informatica, saranno trattati dai soli docenti abilitati all’utilizzo delle piattaforme e
dai gestori delle stesse che ricoprono il ruolo di Responsabili del trattamento dei dati.
I dati potranno essere visti, occasionalmente, dai tecnici incaricati delle attività di manutenzione della rete e delle
apparecchiature informatiche.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non previa acquisizione del Suo consenso, né diffusi.
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni
internazionali.
4. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati presso la segreteria del Liceo San Raffaele anche per il tramite dei fornitori dei servizi online,
per tutto il tempo di attività del progetto di Didattica a Distanza ed in seguito verranno trattenuti esclusivamente i dati
minimi per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
5. Diritti dell’interessato
Se esercitabile, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- la limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- la portabilità dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
6. Titolare del trattamento per il riscontro con l’interessato:
Per esercitare i diritti di cui al precedente articolo, Lei potrà inoltrare un’istanza scritta, anche a mezzo di un Suo
delegato:
 al Titolare del trattamento, Associazione Monte Tabor, via Olgettna n.46, Milano,
indirizzo email: direzione@liceosanraffaele.it
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NORME DI COMPORTAMENTO
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a
rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente e la
famiglia si impegnano pertanto:
 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla propria casella
e-mail e alla piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
 a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità di accedere al proprio
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della
password;
 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es. Zoom,
Classroom, Skype ecc.) con l’utilizzo delle proprie credenziali;
 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle
altre persone che utilizzano il servizio;
 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti
correlati;
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
 a non diffondere in alcun modo le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
 a non effettuare screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati
e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
L’informativa non prevede la raccolta di un consenso scritto da parte del docente, del genitore o dello
studente (se maggiorenne) in quanto il Titolare è autorizzato al trattamento da una disposizione di legge.
Si riportano qui di seguito i riferimenti del DPO (Data Protection Officer), il quale può essere contattato
inviando una email al seguente indirizzo dpo@associazionemontetabor.it o chiamando il numero
3387007910.

Liceo Scientifico San Raffaele - Scuola paritaria D.D. 2821 29/06/2017
Via Olgettina, 46, Milano
Tel: +39 02 84 24 39 68 – Fax: +39 84 24 39 71
E-mail: direzione @liceosanraffaele.it
Sito web: http://www.liceosanraffaele.it/

