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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd. GDPR-artt. 13 
e ss) 

VISTA LA NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19 
 

PER LE SCUOLE e DIDATTICA A DISTANZA in modalità telematica 
 

Gentile interessato al trattamento (ossia colui a cui si riferiscono i dati personali ivi compresi i dati 
comuni, sensibili, giudiziari o particolari predetti, d’ora in poi per comodità detti genericamente dati 
personali), lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia Covid ha reso necessario il 
trattamento di dati personali anche particolari (art 9 GDPR Reg.UE 679/2016, in precedenza definiti 
sensibili) che non si applica in tempi di “normalità”, di carattere dunque eccezionale.  

Oltre a richiamare l’informativa privacy completa già fornitale, sul sito web e affissa nei 
locali, con il presente atto desideriamo informarla solo degli aspetti privacy rilevanti indicati 
in epigrafe.  

* 

1.- L'IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

TITOLARE del TRATTAMENTO, ossia nel significato di cui all’art. 4 GDPR ossia colui che decide 
le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, è USCITA DI SICUREZZA Società 
Cooperativa Sociale ONLUS in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. 
00309470532, in 58100 Grosseto, Via Giordania 183 - tel. 0564-458899 – email 
infocoop@uscitadisicurezza.grosseto.it – d’ora in poi detto anche solo “titolare”. 

2.- I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO o 
RPD) 

Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dati (DPO) che può essere contattato al 
seguente indirizzo pec posta elettronica certificata 
benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com. 

3.- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La normativa emergenziale Covid ha imposto alle istituzioni scolastiche nonché alle famiglie 

stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo a risorse delle 
nuove tecnologie.  

Per la prevenzione del contagio è stata attivata la didattica a distanza, a seguito della 
sospensione delle attività formative delle scuole: la finalità di questo specifico trattamento è dunque 
l’erogazione della didattica a distanza, sulla base dei presupposti e garanzie della didattica 
tradizionale. 

 
4.- INTERESSATI AL TRATTAMENTO 
 
Alunni (anche minori), studenti, genitori e docenti 
 
5.- DATI PERSONALI TRATTATI  
Potranno essere trattati (oltre ai soliti dati identificativi) anche dati relativi a categorie particolari 

(quelli che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale) di insegnanti, alunni (anche minorenni) e genitori nell’ambito 
delle finalità istituzionali, oltre alle immagini in foto o video ad es durante la formazione on line o 
incontri anche assembleari dei docenti. Trattandosi comunque di dati trattati in funzione della 
formazione e didattica, si richiamano i dati indicati nella informativa per i servizi scolastici, ad es 
le informazioni che poi porteranno alle valutazioni positive o negative degli studenti. 
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La didattica a distanza è l’unica modalità al momento consentito vista l’emergenza Covid, pertanto 
il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento potrebbe comportare per gli alunni 
l’impossibilità di accedere alla didattica nonché il mancato superamento dell’anno scolastico e, in 
caso di scuola dell’obbligo, in presenza dunque di figli minori, anche sanzioni penali per i genitori 
o  chi ne ha la rappresentanza legale. 

Se invece l’interessato è il docente, in caso di mancato conferimento, è anche possibile l’adozione 
di provvedimenti disciplinari.   

 
6.- MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
Oltre a richiamare l’informativa generale privacy, il titolare tratta i dati personali con mezzi 

elettronici e/o non elettronici, in ogni caso nel rispetto del GDPR e dei principi che regolano la 
materia e non eccede nel trattamento, dunque non sono trattati dati ulteriori oltre a quanto richiesto 
dalla finalità della didattica, anche in modalità on line e nel rispetto del fondamentale principio in 
materia privacy di minimizzazione dei dati. 

 
7.- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è la finalità istituzionale (in questo caso per la didattica e 

istruzione) e dunque anche il rilevante interesse pubblico art. 6 lett e) GDPR ; ciò nell’ambito 
della normativa emergenziale e dunque anche della legge art. 6 lett c) GDPR e in particolare 
l’implementazione  dei  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio ai  sensi  dell’art.  art.  1,  n.  7,  lett.  
d)  del  DPCM  11  marzo 2020 e DPCM 26 aprile 2020 e successive modifiche. 

In particolare le scuole 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 (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) 
del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy). 

In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei 
decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, l’attivazione di 
modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020). 

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 alle scuole. 

8.- CHI ACCEDE AI SUOI DATI 

Oltre al titolare ed i suoi autorizzati/incaricati al trattamento, vi sono i fornitori di piattaforme per 
la didattica on line, fornitori del registro elettronico, eventuali gestori cloud, enti preposti alla 
vigilanza ed al controllo. 

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola, dovrà limitarsi a quanto 
strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti, ai fini della didattica on line e non per 
ulteriori finalità proprie del fornitore. 

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla 
sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) 
al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica. 

 
9.- CONSERVAZIONE DATI 
Con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati specificamente indicati in questa 

sede e legati alla didattica a distanza, stante la necessità di prevenzione dal contagio Covid-19, si 
indica quale termine la fine del progetto didattico o programma educativo; si richiama per il resto 
la normativa che indica i dati che devono necessariamente essere conservati per comprovare ad 
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es l’acquisizione dei titoli scolastici. 
* 

Quanto ai diritti dell’interessato, al trattamento e invio delle relative richieste, nonché quanto al  
trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e quanto all’ 
esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si richiama l’ 
informativa completa. 

 

Grosseto, ultimo aggiornamento DPCM 26.04.2020 – ordinanze Pres.Reg.Toscana 03.05.2020 
 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
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