
 
INFORMATIVA 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO, 
VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE PER FINALITA ’DIDATTICHE ED 

ISTITUZIONALI 

Premessa  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, 
l’Istituto ITI F. Severi, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli studenti e il 
personale coinvolto nelle attività di didattica a distanza in merito all’utilizzo dei dati 
personali che li riguardano.  

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) 
Il titolare del trattamento è l’Istituto ITI F. Severi, Via Luigi Pettinati, 46 - 35129 Padova 
(PD) nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. I dati di contatto del Titolare 
sono: pdtf04000q@istruzione.it. 
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo email: rpd@legalmail.it.  

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti vengono trattati per gestire i servizi di didattica a distanza - anche attraverso la 
realizzazione e condivisione di elaborati curriculari e contenuti multimediali per lo studio - 
nonché per monitorare e manutenere le piattaforme e-learning - quanto a gestione tecnica 
del servizio - e per gestire le attività didattiche e di valutazione da parte del personale 
docente.  

Obbligo di conferimento dei dati  
Il consenso al conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la finalità costituisce parte 
integrante della programmazione educativo–didattica prevista dal PTOF.  

Base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento è l’art. 6 punto e) del GDPR 2016/679.  

Modalità di trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in 
osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla Legge, con 
l’ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare e 
memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la 
massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno 
rispetto dell’art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.  

  



 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e 
collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Istituto autorizzati al trattamento ex art. 29 
GDPR. I dati trattati potrebbero essere anche accessibili a persone fisiche o giuridiche che 
prestano attività di consulenza o di servizio verso l’Istituto ai fini dell’erogazione dei servizi 
di registrazione e montaggio (es. società di erogazione dei servizi di supporto per 
videoconferenza, professionisti e consulenti incaricati dal Titolare del trattamento), nonché 
per attività tecniche, di sviluppo, gestionali e tecnico-informatiche. In questo caso, tali 
soggetti svolgeranno la funzione di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 28 del GDPR 2016/679.  

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera 
richiesta presso la sede del Titolare.  

Tempi di conservazione dei dati 
I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5 
del GDPR 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge. La verifica 
sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti sarà 
effettuata periodicamente.  

Trasferimento dei dati all’estero. 
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi 
non europei, solo in merito a quanto disposto dall’art. 44 e ss. del GDPR 2016/679 o per 
motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo istituzionale e/o 
all’applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare 
(cit. art. 32 GDPR 2016/679).  

In particolare l’attivazione dei servizi legati alle seguenti piattaforme:  

Registro Elettronico: Gruppo Spaggiari, Parma 
GSuite: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stati Uniti. 
WebEx: WebEx: Cisco Systems, Inc., Legal Department, 170 West Tasman Dr. San Jose, CA 95134 USA. 
Office 365: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, 
Leopardstown, Dublin 18, Ireland. 
Showbie, Socrative: Showbie US Inc., 304 S Jones Blvd - Suite 1331 Las Vegas, NV 89107, USA. 
 
potrebbero prevedere la comunicazione e/o la trasmissione dei dati verso server sicuri 
dislocati in Europa e negli Stati Uniti secondo l’adesione al Privacy Shield dei rispettivi 
gestori.  

  



 
Diritti dell’interessato.  

Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli 
artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di 
sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto dall’Istituto ITI F. 
Severi, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli 
adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di 
revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente.  

Diritto di reclamo.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo 
all’Istituto ITI F. Severi, come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679)  

Aggiornato al 13/10/2020 ITI F. Severi  


