
 

Sezione informativa ai genitori 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 
La/Il docente………………………………………………………… 
Coordinatore dellla classe …………………………………. 
propone l’utilizzo del seguente strumento di didattica a distanza: 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Affinché l’utilizzo sia conforme al GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, 
ufficialmente regolamento n. 2016/679 dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati 
personali e di privacy, pubblica questa pagina informativa: 

 
Chi può ottenere una utenza (account) ? 
Su richiesta dei singoli docenti che intendono utilizzare gli strumenti e i servizi messi a disposizione e 

dopo il consenso esplicito dei genitori/tutori vengono create  tutte le utenze per tutti gli studenti delle 

classi coinvolte.  
 

Com’è garantita la riservatezza degli account? 
Dopo la comunicazione della presente informativa e la sottoscrizione del modulo da parte dell’utente 
(per gli studenti il modulo dovrà essere sottoscritto dai genitori o dal tutore), sarà data (per le 
piattaforme che lo richiedono)  la password di primo accesso. L’utente dovrà cambiare la password al 
primo accesso. L’amministratore non potrà vedere la nuova password, ma potrà sempre azzerare la 
password esistente e impostare una nuova password provvisoria. 

 
Cosa succede con le informazioni raccolte? 
La/Il docente che ha attivato la piattaforma si impegna ad  utilizzare le informazioni memorizzate 
tramite questi servizi  SOLO PER SCOPI DIDATTICI.  
La scuola ha scelto di non gestire i dispositivi mobili sui quali gli utenti possono installare le app per 
utilizzare i servizi e con i quali gli stessi possono accedere alla piattaforma. In tal modo la gestione di 
sicurezza dei propri dispositivi e dei dati ivi contenuti è totalmente responsabilità dei singoli utenti. 

Il Responsabile per la protezione dei dati dell’Istituto è (DPO – Data Protection Officer)  
INFOTEK SRLS DANIELE PERROTTA. 
 

Quali informazioni personali raccoglierà il docente ? 
Quando crea un account studente, il docente raccoglierà le informazioni essenziali (nome, cognome, 
classe, account)  relative a Vostra/o figlia/o. 
 

Quali sono le scelte a cui si ha diritto come genitore o tutore? 
Innanzitutto,  il genitore deve  autorizzare la raccolta e l’utilizzo dei dati della/del propria/o figlia/o da 
parte del docente che ha attivato la piattaforma di didattica a distanza. Se il genitore non  dà il 
consenso,  il docente non creerà un account  per l’alunna/o e non verranno raccolti  i dati. 
 
 
 
 
 



I dati degli alunni  verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti 

relativi ad obblighi legislativi:  

- istruzione ed assistenza scolastica;  

 

 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 I  dati personali  degli alunni potranno essere trattati nei seguenti modi:  

- a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;  

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;  

- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.  

- Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 

l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.  

 

DIFFUSIONE  

I dati personali   degli alunni non verranno diffusi in alcun modo.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Vi segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali  degli alunni è  stabilito per un arco 

di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati. 

 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento e a comunicarci se avete altre domande e quindi 

firmare nella pagina seguente  per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro 

consenso.   

In mancanza del vostro consenso, non verrà creato l’account per la piattaforma ………………………… per 

vostro/a figlio/a. Questo potrebbe rendere più complesso l’utilizzo degli strumenti nella didattica o 

addirittura, a discrezione dei docenti, compromettere la possibilità di un’intera classe all’utilizzo della 

piattaforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE 

Con la presente, i sottoscritti 

Nome del genitore/tutore in stampatello  

 

_________________________________________ __________________________________ 
Nome del genitore/tutore in stampatello  

 

_________________________________________ __________________________________ 

 
Genitori dell’alunna/o 
Nome dello/a studente/ssa  per  esteso  Classe  

 

________________________________________ _______ _________________________________ 

 

autorizzano la/il docente ………………………………………………………. 

alla registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme utili per la didattica a distanza nel rispetto del 

Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (indicati dai propri docenti). 

e a creare/gestire un account per la seguente piattaforma……………………………………………………. 

 

Autorizzano inoltre la/il docente ………………………………  a raccogliere e utilizzare le informazioni 

relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa pubblicata e letta. 
 

I  sottoscritti: 

DICHIARANO 

1. di conoscere e accettare le regole d'uso delle piattaforme; 
2. di conoscere e accettare le regole fissate dal docente per l’accesso e l’uso delle suddette piattaforme; 
3. di conoscere e accettare il divieto di utilizzo delle piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 

carattere personale; 
4. di conoscere e accettare le regole di comportamento fissate dal docente coordinatore/referente. 
 

Luogo ______________data ____________________6 

 

Firma del Genitore : _________________________________  

Firma del Genitore: __________________________________  

La firma deve essere apposta da entrambi i genitori 

Oppure 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori  

Firma __________________________ 

 


