
 
                                                                                                        
 

 
 

Prot. n. 768/I.4     Bitonto, 18 marzo 2020 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Liceo Scientifico-Artistico "Galileo Galilei", che ne è titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della 
normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Liceo Scientifico-Artistico "Galileo Galilei" registrando i dati: 

 raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di strumenti informatici con le seguenti finalità: 

 profilazione di alunni (se minori di 14 anni si profilerà il tutore) e docenti per l'utilizzo delle piattaforme 
OFFICE 365/Microsoft Teams – Google Classroom – Virtual Class – Piattaforma Socrative - Screencast – 
Edmodo nonché i componenti, gli applicativi e i software utili per la Didattica a Distanza. 

 
BASE GIURIDICA 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art. 6 del Regolamento GDPR, è: 

 esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale; 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art. 9 del 
Regolamento GDPR, è: 

 esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale; 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
destinatari: 

 piattaforme di e-learning e servizi e funzioni annessi; 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone 
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni 
scritte circa il trattamento dei dati: 

 Ibba Emmanuella Margherita, c. f. BBIMNL81P57A149D – animatore digitale 
 Napoli Pietro, c. f. NPLPTR67A01A893N – assistente tecnico e presidio di pronto soccorso tecnico 

 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i dati presso 
l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento: 

 identificativi: Nome, Cognome, e-mail.; 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il periodo di conservazione dei dati è: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 
finalità di Servizio. I tempi di conservazione sia cartacei che 
 telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica ovvero 
DPR 445/2000; Circolare-n. 44-2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (archivi delle istituzioni 
scolastiche); Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)  
 
 
 



 
                                                                                                        
 

 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – 
art. 15 del Regolamento 679/2016); 

 conoscerne l'origine; 
 riceverne comunicazione intelligibile; 
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli 
scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 
679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 
679/2016); 

 diritto di revoca; 
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 

leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 

Regolamento 679/2016). 
1. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Liceo Scientifico-Artistico "Galileo Galilei", p.iva -, c.f. 

80015030721  
 Email: baps12000b@istruzione.it 

 PEC: baps12000b@pec.istruzione.it 

 Telefono: 0803715242 
 
 PASTORESSA  ANGELA, c.f. PSTNGL64R44A893T  

 Email: baps12000b@istruzione.it 

 PEC: baps12000b@pec.istruzione.it 

 Telefono: 0803715242 
 

 

Questo Istituto ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) Dott. Rosato Giambattista, c.f. 
RSTGBT68L19E036H, che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@isisrl.org. 

 
Bitonto, 18 marzo 2020 
      Liceo Scientifico-Artistico “G. Galilei” 
       Il Titolare del Trattamento 
            Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Angela Pastoressa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


