

Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 concerne la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e la
libera circolazione di tali dati



Il Regolamento è stato pubblicato nella GUCE il 4
maggio 2016 ed è entrato in vigore il 24 maggio
2016 e diventerà direttamente applicabile in tutti
gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018



In quanto Regolamento UE non richiede una
legge nazionale di recepimento

non consiste nella
copertura
Protezione dei
dati personali

ma nella loro
“difesa”



Il nuovo Regolamento generale sul
trattamento dei dati personali è così
strutturato:
◦ 173 Considerando
◦ 99 Articoli
Ambito di applicazione tutti gli stati membri
dell’Unione Europea

Il Regolamento promuove la responsabilizzazione (principio
dell’accountability) dei titolari del trattamento e l’adozione di
approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio
che un determinato trattamento di dati personali può comportare
per i diritti e le libertà degli interessati.
Il Garante esplicita il principio di accountability quale base
fondante per….poter dimostrare policy e processi conosciuti
dall’organizzazione…»

Il principio chiave è quello della “privacy by design”, cioè
garantire
la protezione dei dati sin dalla fase di ideazione e
progettazione di un trattamento (anche nella scelta dei fornitori) o
di un sistema, e di adottare comportamenti che consentano di
prevenire rischi per la protezione dei dati.

Il dovere, imposto agli impiegati pubblici, di non
comunicare all'esterno dell'amministrazione
notizie o informazioni di cui siano venuti a
conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni,
ovvero che riguardino l'attività amministrativa
in corso di svolgimento o già conclusa.

Chi svolge un’attività professionale deve mettere in pratica tutte
le conoscenze acquisite nel corso del tempo grazie agli studi e
all’esperienza professionale maturata.
Nel momento in cui il dipendente pubblico riceve un incarico
deve svolgerlo con diligenza professionale. Ed infatti, secondo la
legge, il pubblico dipendente nell’adempimento di una
obbligazione deve usare la diligenza professionale richiesta dalla
natura dell’incarico e dell’attività esercitata.

1) «dato personale»: qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come
il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati
personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento
in futuro; (C67)

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di
tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli
Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici
applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal
diritto dell’Unione o degli Stati membri; (C74)

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere
comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica
indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali
dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme
applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità
del trattamento; (C31)

«consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di
volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione
positiva inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento; (C32, C33)

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito
la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati; (C85)

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche
genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di
detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un
campione biologico della persona fisica in questione; (C34)
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento
tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i
dati dattiloscopici; (C51)
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al
suo stato di salute; (C35)

Regole generali per il trattamento dei dati
•Liceità e correttezza
•Raccolta e registrazione per scopi
determinati, espliciti e legittimi
Le modalità di
trattamento

•Esattezza
•Pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità di utilizzo
•Conservazione finalizzata
all’identificazione dell’interessato per il
periodo necessario al raggiungimento
dello scopo di raccolta e trattamento

La privacy e la trasparenza

Esigenza di
controllo diffuso sui
comportamenti
amministrativi

Soggetto
pubblico

Pericolo di
diffusione di
massa ingente di
informazioni

Criterio della trasparenza
amministrativa
Canone della protezione della
riservatezza

«il cambiamento non si improvvisa
quando c’è un’emergenza, ma va
progettato, realizzato e sperimentato in
un ampio arco temporale !!!»

Il coronavirus ha messo a dura prova le
strutture portanti del Paese: sanità e scuola.
Il digitale può avviare una profonda
trasformazione, ma deve essere utilizzato con
la consapevolezza delle sue potenzialità e
della sua forza diffusiva senza perdere di vista
i rischi che la stessa rete porta dentro di sè.









Garantire la continuità didattica - diritto
costituzionale all’Istruzione (Art . 34)
Creare un ponte tra scuola e alunni/famiglie
attraverso l’uso delle ICT
Garantire la didattica digitale integrata nel
rispetto del diritto alla riservatezza – Privacy
Usare regole di comportamento nella DDINetiquette – chiare e condivise tra i diversi
utenti
Prevenire i rischi della rete - diffusione dei
dati



I diritti fondamentali degli studenti (in primis il
diritto di ricevere un’istruzione) sono già
compressi; subire un incidente di sicurezza o
violare la normativa privacy significherebbe
reprimerli ulteriormente, con grave danno per
tutta la collettività. Per questo motivo è
essenziale che gli Istituti scolastici facciano
affidamento al proprio Responsabile per la
protezione dei dati (“DPO”) per costruire un
percorso di formazione a distanza (DDI) che
possa tutelare i diritti degli studenti e degli
insegnanti, invece che porli ancora più a rischio.














informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli
obblighi derivanti dal RGPD
sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati;
Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del
RGPD;
Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati
personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni
trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità;
collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una
valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento
di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di
trattamento .







Decreto n 89 del 07/08/2020 - Allegato A
al decreto – Linee guida per la Didattica
digitale integrata)
Nota 11600 del 03/09/2020 il MIUR ci
rende noto il documento ad oggetto
Didattica Digitale Integrata e tutela della
privacy: indicazioni generali (scritte a
quattro mani con l’Autorità Garante sulla
privacy)
Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020
Garante sulla privacy





IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA














L’ANALISI DEL FABBISOGNO
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
L’ORARIO DELLE LEZIONI

REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
VALUTAZIONE
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
PRIVACY
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE
TECNICO





Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39
ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la
didattica digitale integrata.
Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da
adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità
complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di
tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.

Sono state formulate sulla base di quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679(Regolamento).
La scelta e la regolamentazione degli strumenti più
adeguati al trattamento dei dati personali di personale
scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione
della DDI è effettuata dal Dirigente scolastico
(Titolare del trattamento in quanto legale
rappresentante della istituzione scolastica autonoma),
con il supporto del Responsabile della protezione dei
dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti.


E’ pertanto interesse della Istituzioni scolastiche utilizzare, per la DDI,
tecnologie e servizi che consentano di ottemperare agli obblighi di
protezione dei dati il più agevolmente possibile. Per la scelta si terrà
conto delle indicazioni del RPD il quale fornirà, su incarico del DS, il
necessario supporto tecnico-giuridico in ordine alle principali decisioni
da assumere: definizione del rapporto con il fornitore della piattaforma
prescelta e istruzioni da impartire allo stesso, misure di sicurezza,
modalità
per assicurare la trasparenza del trattamento mediante
l’informativa a tutte le categorie di interessati (docenti, studenti, genitori,
usando un linguaggio chiaro e sintetico; l’informativa va aggiornata se si
cambia il fornitore ) , misure necessarie affinché i dati siano utilizzati solo in
relazione alla finalità della DDI. L’ultimo punto suggerisce il ricorso a
piattaforme che eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica;
comunque nei casi in cui siano preferite quelle più complesse e
generaliste,

Tale Responsabile va nominato con contratto o altro atto giuridico, anche nel caso
di piattaforma disponibile a titolo gratuito, indicando la circostanza nel registro dei
trattamenti. In tale atto dovrà essere specificato che il fornitore dei servizi per la
DDI , nel caso in cui si avvalga di altro fornitore per il trattamento dei dati, dovrà
essere esplicitamente autorizzato per iscritto dall'istituzione scolastica a
designare
il sub-responsabile, in maniera specifica o generale, rendendo
disponibile al Titolare del trattamento l’elenco di tali soggetti (se più di uno). Il
sub-responsabile dovrà attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati
contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra l'istituzione scolastica e il primo
responsabile. Il fornitore che si avvalga di sub-responsabili risponde direttamente
nei confronti dell’istituzione scolastica in relazione ad eventuali inadempimenti
o violazioni della propria catena di subfornitura. Se il fornitore di servizi per la
DDI già fornisce altri servizi ( registro elettronico,….) allora basterà integrare il
contratto di fornitura già in essere.
Ovviamente, nei casi in cui le Istituzioni
scolastiche facciano ricorso a strumenti e piattaforme per la DDI gestite in
via autonoma, senza il ricorso a soggetti esterni, non è richiesto alcun atto di
nomina a Responsabile del trattamento. si raccomanda di attivare i soli servizi
strettamente necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico,
studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità diverse e ulteriori che
siano riconducibili al fornitore del servizio (Responsabile del trattamento dati).

E’ necessario inoltre che l’Istituzione scolastica attivi specifiche iniziative di
sensibilizzazione atte a garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di
strumenti tecnologici e nella tutela dei dati personali al fine di evitare l'utilizzo
improprio e la diffusione illecita dei dati personali trattati per mezzo delle
piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo
durante lo svolgimento della didattica.
Comunque si dovrà fornire al personale autorizzato al trattamento dei dati
attraverso la piattaforma (personale docente e non docente) adeguate
istruzioni in materia di protezione dei dati personali.
Viene ribadito che il consenso dei genitori non è richiesto perché l’attività di
DDI rientra tra quelle istituzionalmente assegnate alla i.s.a. la quale è quindi
legittimata a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle
finalità collegate allo svolgimento della DDI stessa, nel rispetto dei principi
previsti dalla normativa di settore.
Il DS è chiamato ad assicurare che i dati non siano conservati più a lungo
del necessario; pertanto, coadiuvato dal RPD, dovrà assicurarsi che il sistema
scelto per l’erogazione della DDI preveda il rispetto del termine per la
conservazione e la successiva cancellazione dei dati (o restituzione al termine
dell’accordo).

Inoltre il Titolare del trattamento dovrà assicurarsi che i dati
vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla
perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.
Alcune misure preventive:
 adozione
di adeguate
procedure
di identificazione e di
autenticazione informatica degli utenti;
 utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di
credenziali o dispositivi di autenticazione;
 definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire
ai soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo
ai dati;
 definizione di password policy adeguate (es. regole di
composizione, scadenza periodica, ecc.); conservazione delle
password degli utenti; utilizzo di canali di trasmissione sicuri;









adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es.
backup e disaster recovery);
utilizzo
di
sistemi
di
protezione
perimetrale,
adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo;
utilizzo di sistemi antivirus e anti malware costantemente
aggiornati;
aggiornamento
periodico
dei software di base al fine di
prevenirne la vulnerabilità;
registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi
file di «log», ai fini della verifica della correttezza e legittimità
del trattamento dei dati;
definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al
trattamento; formazione e sensibilizzazione degli utenti.

In caso di utilizzo di tecnologie in cloud risulta necessaria la verifica
del rispetto della normativa in materia di protezione dati personali
da parte del fornitore del servizio designato come Responsabile del
trattamento. Inoltre, nel caso sia previsto che le informazioni
vengano trasferite fuori dall'Unione Europea (UE), occorre verificare
che sussistano tutti i presupposti giuridici richiesti dalla disciplina
per
assicurare
un adeguato livello di protezione. Particolare
attenzione va poi rivolta alla configurazione dei siti e delle App messe
a disposizione dell'istituzione scolastica per la fruizione dei materiali e
per l'erogazione delle attività didattiche a distanza. Pertanto il DS,
sentito il RPD, dovrà richiedere al fornitore dei servizi per DDI che
vengano assicurate, inserendo specifici obblighi anche nel contratto
(o altro atto giuridico) , le necessarie garanzie legate all'utilizzo di
tecnologie in cloud, alla progettazione e alla configurazione dei
siti, delle App e delle piattaforme utilizzate per la didattica





Le Istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD, dovranno
verificare che le piattaforme e gli strumenti tecnologici per
l'erogazione della DDI consentano il trattamento dei soli dati
personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi
in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata
vengano, anche accidentalmente, raccolte e da rispettare la
libertà di insegnamento dei docenti. Premesso che l’utilizzo della
webcam deve avvenire nel rispetto dei diritti delle persone
coinvolte e della tutela dei dati personali, spetta alle Istituzioni
scolastiche regolamentare l’uso della webcam da parte degli
studenti.
Inoltre attraverso una specifica «dichiarazione di esclusione di
responsabilità» è opportuno ricordare a tutti i partecipanti i rischi e
le responsabilità civili/penali derivanti dalla «diffusione» delle
immagini e delle videolezioni.

L’utilizzo di una piattaforma per la DDI che non consente il monitoraggio
sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni
tecnologiche particolarmente invasive (quali l’utilizzo dei dati di
geolocalizzazione o biometrici) non richiede la «valutazione di impatto» da
parte della istituzione scolastica. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del
Regolamento (UE) 2016/679, la preventiva valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati è richiesta,
in buona sostanza, nei seguenti casi:
 valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a
persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici
o incidono in modo analogo significativamente su dette persone
fisiche;
 il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali
(quelli sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati;
 la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al
pubblico

Con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020
l’Autorità ha adottato il documento denominato

“Didattica a distanza: prime indicazioni”.
In questo documento vengono date le prime indicazioni
al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da
effettuare e favorire la più ampia comprensione
riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che,
anche nel contesto dell’emergenza, devono essere
rispettati in relazione al trattamento dei dati personali
degli interessati

Le scuole e le università sono autorizzate
a trattare i dati, anche relativi a categorie
particolari, di insegnanti, alunni (anche
minorenni), genitori e studenti, funzionali
all’attività didattica e formativa in ambito
scolastico, professionale, superiore o
universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett.
b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e
artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

Non deve pertanto essere richiesto agli
interessati (docenti, alunni, studenti, genitori)
uno specifico consenso al trattamento dei
propri
dati
personali
funzionali
allo
svolgimento dell’attività didattica a distanza, in
quanto riconducibile – nonostante tali modalità
innovative – alle funzioni istituzionalmente
assegnate a scuole ed atenei.





Spetta in primo luogo alle scuole e alle universitàquali titolari del trattamento - la scelta e la
regolamentazione, anche sulle base delle
indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli
strumenti più utili per la realizzazione della
didattica a distanza (cfr. anche, ove applicabile,
art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, infra:
“Regolamento”).
Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di
privacy by design e by default, tenendo conto, in
particolare, del contesto e delle finalità del
trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà
degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).

Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a
distanza, consentendo la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di
materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni,
l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in
modo “social” tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono
anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla
didattica.
Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è,
dunque, opportuno includere, oltre all’adeguatezza rispetto alle
competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie
offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del
Regolamento).

Qualora la piattaforma prescelta comporti il
trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei
rispettivi genitori per conto della scuola o
dell’università, il rapporto con il fornitore (quale
responsabile del trattamento) dovrà essere
regolato con contratto o altro atto giuridico (art.
28 del Regolamento). E’ il caso, ad esempio, del
registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per
conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di
responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori
attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni
registri elettronici, possono essere in alcuni casi già
disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

Diversamente, qualora il registro elettronico
non consentisse videolezioni o altre forme di
interazione tra i docenti e gli studenti,
potrebbe essere sufficiente – per non dover
designare ulteriori responsabili del trattamentoutilizzare servizi on line accessibili al pubblico
e forniti direttamente agli utenti, con
funzionalità di videoconferenza ad accesso
riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro,
facilmente utilizzabili anche senza la necessaria
creazione di un account da parte degli utenti.



Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a
piattaforme più complesse e “generaliste”, che non
eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica,
si dovranno attivare, di default, i soli servizi
strettamente
necessari
alla
formazione,
configurandoli in modo da minimizzare i dati
personali da trattare, sia in fase di attivazione dei
servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di
docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a
dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di
social login che, coinvolgendo soggetti terzi,
comportano maggiori rischi e responsabilità).



Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno
assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni
del contratto stipulato con il fornitore dei servizi
designato responsabile del trattamento), che i dati
trattati per loro conto siano utilizzati solo per la
didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili
specifiche istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione
dei dati, sulla cancellazione - al temine del progetto
didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle
procedure di gestione di eventuali violazioni di dati
personali.

Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli
studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del
trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a
quanto strettamente necessario per la fornitura dei
servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza
l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al
perseguimento di finalità proprie del fornitore.
E’ peraltro inammissibile il condizionamento, da parte
dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di
didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o
alla prestazione– da parte dello studente o dei genitori –
del consenso al trattamento dei dati connesso alla
fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari
all’attività didattica.



Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza
del trattamento, le istituzioni scolastiche e
universitarie devono assicurare la trasparenza del
trattamento informando gli interessati (alunni,
studenti, genitori e docenti), con un linguaggio
comprensibile anche ai minori, in ordine, in
particolare, alle caratteristiche essenziali del
trattamento,
che
deve
peraltro
limitarsi
all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel
rispetto della riservatezza e della dignità degli
interessati (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art.
1; art. 13 del Regolamento).



Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo
svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le
università dovranno rispettare presupposti e
condizioni per il legittimo impiego di strumenti
tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par.
2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia
di protezione dei dati personali e art. 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare
quelli strettamente necessari, comunque senza
effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del
citato Codice) o interferire con la libertà di
insegnamento.











Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio fornito dall’Istituto tenendo
un comportamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto
della propria persona, sia dei colleghi, sia dei propri allievi;
La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che
permetta l’inquadratura del solo docente, escludendo il più possibile la
ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione;
Il docente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni
distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.).

Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di
altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti
rispetto al docente.
E’ vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli
allievi durante la didattica a distanza. (salvo diversamente concordato e/o
secondo quanto stabilito dal regolamento della DDI).

Si ricorda agli utenti che anche nell’ambito delle attività di didattica digitale
integrata sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le
seguenti norme di comportamento. Gli utenti si impegnano pertanto:








a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di
accesso alla piattaforma di DDI, e a non consentirne l'uso ad altre persone;

a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad
accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed
episodi come lo smarrimento o il furto della password;
a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di DDI
(es. Argo, Spaggiari, Axios, Nuvola, Google Suite for Education, WE School,
Office 365,etc);
a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a
conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;











ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la
sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello
Studente e l’esclusione dalle attività di DDI e dai progetti correlati;
a non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S.
Antonio o altri sistemi di carattere "piramidale") che causano un
inutile aumento del traffico in rete;
a non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o
offendere altre persone;
a non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi,
osceni o indecenti;
a non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o
enti;













a non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario
se non espressamente richiesto;
la condivisione dei documenti non deve interferire, danneggiare o
distruggere il lavoro degli altri utenti;
a non violare la riservatezza degli altri utenti;
utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della Scuola;
a non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti
(docenti/alunni);
a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività
di didattica a distanza;
a usare gli strumenti informatici e la piattaforma di DDI in modo
accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per
gli altri utenti.

A tale proposito si ricorda quanto stabilito dal Garante per la
privacy, ossia che è vietato fotografare o registrare con cellulare o
con altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza
l’autorizzazione della stessa. Data la facilità con la quale è possibile
condividere e ricondividere a catena la stessa immagine, la diffusione
senza autorizzazione costituisce una grave violazione della privacy.
Inoltre, secondo quanto dichiarato dal Garante contro il
cyberbullismo, il diritto alla privacy viene leso anche sbeffeggiando la
dignità della persona inquadrata. In questo caso specifico si incorre
nel delitto di diffamazione, previsto all’art. 595 del codice penale:
 “chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a 1032 Euro”.


Grazie per l’attenzione

