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INFORMATIVA PRIVACY PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’I.C. Aulo Attilio Caiatino desidera informare i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in
relazione al trattamento dei dati personali connesso all’erogazione della didattica digitale integrata.
1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è l’I.C. Aulo Attilio Caiatino, con sede in Via Caduti sul Lavoro, 1 - 81013, Caiazzo (CE), tel.:
0823.868266, fax: 0823.862571, E-mail: ceic89500n@istruzione.it, PEC: CEIC89500N@pec.istruzione.it.
2 CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali trattati per le finalità di seguito indicate sono riferibili alle seguenti categorie di interessati:
Docenti
Studenti
Personale amministrativo e tecnico (laddove coinvolto per attività tecniche sulla piattaforma, registrazione delle presenze,
etc.).
3 TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto di registrazione saranno:
Dato personale
Dati comuni

Tipologia di dati
Cognome, Nome
Dati di contatto (e-mail)
Immagine
Etc.

4 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
Finalità del trattamento
La finalità del trattamento dei dati personali consiste
nell’erogazione della didattica digitale integrata, quale
forma privilegiata di insegnamento-apprendimento in
situazione di emergenza sanitaria, in attuazione delle
disposizioni normative relative alla gestione dell’emergenza
medesima.

Base giuridica del trattamento
esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri del Titolare del
trattamento - art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR
adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare del
trattamento – art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR

5 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità evidenziate ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia
non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge, dai
Regolamenti e da disposizioni interne.
6 NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio alla luce di quanto richiesto da obblighi legali e contrattuali. Pertanto,
l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità erogazione delle attività dell’I.C. Aulo Attilio Caiatino.
7 DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali raccolti avrà accesso unicamente il personale dell’Istituto, appositamente istruito ed autorizzato al trattamento. I dati
personali non saranno diffusi e non saranno trasferiti in Paesi extra UE. I dati personali potranno essere comunicati unicamente a:
-

personale, debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare, soggetto al rispetto del segreto d’ufficio;

-

fornitori di servizi e soggetti terzi in rapporto contrattuale con il Titolare che effettuino operazioni di trattamento dei dati
personali, designati quali “Responsabili del trattamento” ex art. 28 del GDPR e tenuti al rispetto degli obblighi in materia di
protezione dei dati, in virtù di un apposito atto stipulato con l’ente (es. manutentore della piattaforma);

-

soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, normative e regolamentari.

8 PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e trattati,
fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di conservazione cui il Titolare è tenuto in ragione della natura
del dato o del documento o in esecuzione di specifici obblighi di legge.
9 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai Suoi dati personali, potrà esercitare i seguenti diritti:

Accedere ai dati e chiederne copia (art. 15 GDPR)

Richiedere la rettifica dei dati personali (art. 16 GDPR)

Richiedere la cancellazione, ove possibile (art. 17 GDPR)

Ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR)

Ottenere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto di
portabilità (art. 20 GDPR)

Opporsi al trattamento (art. 21 GDPR)
Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:
raccomandata A/R all’indirizzo: Via Caduti sul Lavoro, 1 - 81013, Caiazzo (CE);
PEC: CEIC89500N@pec.istruzione.it.
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In particolare, Lei potrà esercitare i Suoi diritti specificando l’oggetto della Sua richiesta, il diritto che intende esercitare ed
allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
10 DIRITTO DI RECLAMO
In quanto soggetto interessato, potrà inoltre presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui
recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una
richiesta inerente i Suoi diritti.
11 DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)
Il Referente del Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Giuseppe Pacelli, contattabile all’indirizzo: g.pacelli@capg.it.

