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I.C. ALBA QUARTIERE MORETTA
Via De Amicis n. 1 - 12051 ALBA (CN) Tel. 0173 440360 - Fax 0173 293286
Codice Fiscale: 90051360049 - Codice Meccanografico: CNIC855003
icquartieremoretta.edu.it - E-mail: CNIC855003@istruzione.it
posta certificata: CNIC855003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003 come modificato dal Dlgs
101/2018- Integrazione per la didattica a distanza
Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto Comprensivo Quartiere Moretta di Alba (CN), Titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni, a integrazione dell’informativa
riportata sul sito della scuola www.icquatieremoretta.edu.it relativa al trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, in accordo
con le disposizioni ed i principi del GDPR.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTIERE MORETTA DI ALBA
(CN) Via Edmondo De Amicis, 1, (telefono 0173 440360 – email cnic855003@istruzione.it), in
persona del Dirigente Scolastico pro tempore, Dott.ssa Wilma Proglio.
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data Protection
Officer DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti: Avv. Gabriele Carazza con studio in
Mondovì (CN), via Durando n. 2H tel. 0174552181 - email gabrielecarazza@yahoo.it – pec
gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Trattamento dei dati svolto per l'assolvimento della finalità istituzionale legata alla Didattica a
distanza, prevista dal DPCM 08/03/2020, resa obbligatoria del DL220 08/04/2020, sulla quale si è
espresso il Garante della protezione dei dati personali (https://garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/9302778) rientra pienamente nell’attività istituzionale di istruzione
obbligatoria, come previsto dall’art.6 lett. e) del Regolamento Europeo 679/2016 e dell’art.2 sexies
lett. dd) D.lgs 196/2003.
I dati personali forniti sono trattati unicamente per l’assolvimento degli obblighi istituzionali connessi
alla didattica a distanza ed è precluso per legge, anche da parte dei fornitori, l’eventuale riutilizzo dei
dati personali.
Gli strumenti utilizzati da questo istituto sono i seguenti:
- Registro elettronico Regel
- G-suite for education, piattaforma suggerita dal Ministero (https://istruzione.it/coronavirus/didatticaa-distanza_google-education.html)

Gestione dei servizi informatici e responsabilità degli utenti

Gli strumenti sopra riportati presentano garanzie di sicurezza informatica per la protezione dei dati. La
collaborazione delle famiglie è tuttavia imprescindibile affinché le risorse informatiche vengano
correttamente utilizzate. In particolare è importante che:
- Le credenziali di accesso alle piattaforme non devono essere cedute a terzi.
- gli strumenti con cui gli alunni si collegano siano sicuri, aggiornati e dispongano di un antivirus
aggiornato. Particolarmente importante è attivare sistemi di parental control
- La connessione avvenga in presenza di adulti che possano presidiare il corretto utilizzo della rete
- Si osservino negli ambienti virtuali le stesse regole di rispetto che vigono all’interno della classe: è
tassativamente vietata la produzione di foto/video durante i collegamenti e la loro diffusione o
condivisione.

Diritti degli interessati.
Al Titolare del trattamento l'interessato può rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri
diritti, così come previsto dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679;
La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è disponibile su
h t t p s : / / w w w . g a r a n t e p r i v a c y . i t / d o c u m e n t s / 1 0 1 6 0 / 0 /
MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali)
L'Interessato ha diritto di ottenere
1)
Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo
riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere ai dati, ottenere copia degli stessi e le
informazioni circa finalità, categorie trattate, destinatari, periodo di conservazione, origine
dei dati, esistenza di processi automatizzati;
2)
Richiesta di Intervento sui dati: rettificazione e/o aggiornamento dati; cancellazione se motivata;
limitazione del trattamento se motivata;
3)
Richiesta di portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato strutturato d'uso comune e leggibile;
trasmissione ad un differente Titolare del Trattamento;
4)
Comunicazione di Opposizione al Trattamento e Reclamo all'Autorità, se motivati;
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail all'Istituto ovvero al
Responsabile della Protezione dei dati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Wilma PROGLIO
Documento firmato digitalmente

