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INFORMATIVA INTEGRATIVA AI DOCENTI 
 

E’ stato ampiamente chiarito che l’attività didattica a distanza deve intendersi inclusa tra quelle 

istituzionalmente assegnate alle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’ordinamento vigente, pertanto per 

il trattamento in oggetto non è prevista la richiesta di consenso. 

L’informativa che segue è relativa alla sola Didattica Digitale Integrata e deve intendersi come 
integrativa rispetto a quella di base già sottoposta in fase di assunzione: 

 
Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

In relazione alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) il trattamento dei dati deve 
intendersi collegato all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito 
l’Istituto, che viene perseguito attraverso una modalità operativa diversa ma che rientra 
tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica ovvero di didattica 
nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. 

Quali garanzie ho che 
i miei dati siano 
trattati nel rispetto 
dei miei diritti e delle 
mie libertà personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in 
genere in modalità principalmente informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza 
organizzative ed informatiche del tutto analoghe a quelle adottate per l’attività 
didattica tradizionale 
L’Istituto ha provveduto ad impartire ai fornitori esterni coinvolti nella didattica a 
distanza ed ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle 
procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di 
altri soggetti ? 

Al fine della gestione della didattica digitale integrata, alcuni dati personali (nome e 
cognome) verranno forniti a Google Ireland Ltd esclusivamente nell’ambito di rapporti 
derivanti da obblighi giuridici e/o da prestazioni fornite da soggetti designati quali 
“responsabili del trattamento” ex art. 28 del G.D.P.R. I dati non saranno comunicati ad 
altri soggetti non espressamente indicati nella presente se non previo acquisizione del 
Suo consenso, né diffusi. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati relativi alla didattica digitale integrata saranno conservati presso il fornitore per 
tutta la durata di permanenza del dipendente presso l’Istituto, dopo di che, al termine 
dell’ultimo anno scolastico di frequenza, l’Istituto ordinerà al fornitore la distruzione 
dei dati che avverrà entro il termine tecnico di 180 (centottanta) giorni. 

Quali sono i miei 
diritti ? 

L’interessato mantiene inalterati tutti i diritti previsti e descritti nell’informativa di 
base fornita dalla scuola all’atto dell’assunzione. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico  

Responsabile della 
protezione dei dati 
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini 
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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