
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 

Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC 

Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622 

Tel.  0824/609428  e-mail: bnic84600b@istruzione.it  pec: bnic84600b@pec.istruzione.it 

https://www.icguardiasanframondi.edu.it/ 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA 
(ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Reg. UE 679/2016) e del Codice Privacy (d.lgs. 101/2018)) 

  

La presente Informativa per il trattamento dei dati personali disciplina lo svolgimento, in modalità telematica di ogni 

riunione, incontro e conferenza rientranti nell’ambito delle attività di formazione, promozione ed orientamento 

istituzionale dell’Ente scuola. Informativa con cui si avvisa i partecipanti di attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza dei 

dati trattati sulla piattaforma E-LEARNING che permette collegamenti in Videoconferenza per finalità istituzionali rese in 

modalità telematica.  

I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento 

Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento, con particolare riferimento alle norme del Codice delle 

Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure minime di sicurezza ICT 

per le PA”).Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che:  

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  

  

Il Titolare del trattamento è  l’Istituto Comprensivo “A. De Blasio", con sede legale in  Via Campopiano 4 – 82034 – Guardia 

Sanframondi (BN), Tel.  0824 609428 email:  bnic84600b@istruzione.it , PEC:  bnic84600b@pec.istruzione.it  nella persona 

del suo legale rappresentante (DS) Dott. Angelo Melillo. Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. i cui contatti sono: 

Tel. 0824 609428 email: bnic84600b@istruzione.it.   

  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:  

Il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Antonio Bove i cui contatti sono:   

Tel.: 0686356274 – email: privacy@oxfirm.it, PEC: oxfirm@emailcertificatapec.it   

  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA:  

  

Tutti i trattamenti dei dati messi in atto con l’utilizzo delle piattaforme sono effettuati dal Titolare per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri. Nell’orientamento, nella promozione e 

formazione a distanza l’istituto non effettuerà alcun trattamento di categorie particolari di dati personali. Gli strumenti 

telematici attivati potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività lavorativa amministrativa nella forma di 

lavoro agile.  

  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, il Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento dell’iscrizione e dell’utilizzo della 

piattaforma E-Learning, per la partecipazione agli incontri con l’ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento delle 

seguenti finalità:  

• Di promozione, formazione ed orientamento delle attività della scuola;  

mailto:bnic84600b@istruzione.it
mailto:bnic84600b@pec.istruzione.it
https://www.icguardiasanframondi.edu.it/


       

 

 

• Manutenzione e monitoraggio della piattaforma e-learning, relativamente alla gestione tecnica e sistemistica dei dati e alla 

struttura hardware;  

• Diffusione delle attività di promozione in cui ci possono esserci anche foto di docenti ed eventualmente alunni e/o studenti 

iscritti durante attività scolastiche alle medesime.  

• si precisa il dovere di tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, 

testualiegrafichechesarannotrasmesseeanondivulgaretalidatiaterzinonchédicollegarsi in videoconferenza da postazione 

che non permetta la visione o l’ascolto della stessa a terzi non autorizzati e/o espressamente invitati a partecipare alla 

riunione.  

  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  

  

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 

dell’Istituto addetti alla gestione della piattaforma, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o 

amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal  

Titolare  

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di 

manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità 

aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati 

personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del 

GDPR.  

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad obblighi 

di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.  

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.  

  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

  

I dati raccolti saranno conservati sulle piattaforme per i tempi di validità dei singoli moduli didattici e/i informativi.  

  

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI  

  

La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy.  

Il Titolare non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti.  

  

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVA ALLE SINGOLE PIATTAFORME UTILIZZATE  

  

1) PIATTAFORMA TEAMS MICROSOFT 365 Education  

  

Microsoft, titolare dei servizi Microsoft 365 Education, ha redatto delle informative dettagliate in ottemperanza a quanto 

previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR.  

Le informative, i cui link sono riportati di seguito, rispondono alle domande più comuni sulla gestione privacy da parte della 

Microsoft.  

  

Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti:  

Informativa privacy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement GDPR:  

https://www.microsoft.com/it-it/trust-center/privacy/gdpr-overview GDPR per gli istituti di istruzione  

https://1drv.ms/b/s!AqzahdVeFwL-hgCagEh9ZqekBIud?e=vlj3HD Informazioni legali su Microsoft Italia:  

https://news.microsoft.com/it-it/lasocieta/ https://news.microsoft.com/it-it/dovesiamo/  

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
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L’ interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

 L’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

  

 La rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

  

 La cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;  

 La limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

  

 L’ interessato ha altresì il diritto:  

  

 Di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

 Di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

  

Inviando una e-mail al Titolare del trattamento: bnic84600b@istruzione.it  

  

RECLAMO  

  

L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it).  

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

  

Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio per poter accedere al link indicato sul sito con cui si accede alla 

piattaforma e-learning, ma è subordinato alla presentazione da farsi nel momento in cui si intende partecipare alla 

discussione e/o formulare domande al relatore.  

  

                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                     Angelo Melillo   

           
       
 


