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Ai Genitori  
Agli alunni                                                                                                                                         

Oggetto: Informativa didattica a distanza ai sensi del Reg. UE 679/16 “GDPR” a seguito 
del DPCM 10 marzo e DPCM 8 e 4 marzo 2020 “Ulteriori misure di contenimento del Co-
ronavirus Covid-19 e sospensione attività didattiche”. 

 

L’IIS “Di Sangro-Minuziano Alberti”, sito in Via V. Alfieri, 1 SAN SEVERO (FG), di seguito TITO-

LARE DEL TRATTAMENTO, sulla base delle recenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e del Ministero della Pubblica Istruzione, comunica, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-

mento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che, per attivare la “DIDATTICA A DI-

STANZA” al  fine di garantire l’erogazione del servizio di Pubblica Istruzione, è TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO dei Dati necessari per l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza sia relativi 

agli alunni e/o ai suoi genitori considerando anche le indicazioni del Governo e del MIUR 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html). In particolare detto trattamento viene 

effettuato per l’utilizzo della Piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION  (si invita a consul-

tare il link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html (compresi i documenti richiamati 

agli specifici link). Per l’attivazione della suddetta piattaforma è necessario trattare alcuni dati degli 

alunni, in particolare i dati personali (cognome e nome) e l’indirizzo di posta elettronica. La Piattaforma 

acquisisce e tratta i dati degli alunni come AUTONOMO TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

L’Istituto Scolastico ha provveduto, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche fun-

zionalità della piattaforma in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 

della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Re-

golamento UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai docenti 

che utilizzano la piattaforma valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate funzioni, qualora 

esuberanti rispetto alla specifica finalità della didattica a distanza. Per quanto concerne, in particolare, la 

PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION è  necessario acquisire l’indirizzo di posta elettronica o 

creare uno specifico account per l’alunno. Google può raccogliere direttamente dagli studenti informa-

zioni personali, ad esempio il numero di telefono per il recupero dell’account o una foto del profilo ag-

giunta all’account: si precisa che l’alunno NON è obbligato a fornire tali ulteriori dati.  

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per garantire la fruibilità dei servizi di 

didattica a distanza per il periodo di chiusura degli edifici scolastici, sulla base delle 
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