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Roma, 26 marzo 2020

AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
OGGETTO: USO PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA A
DISTANZA
INFORMAZIONI
Sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
Informativa sul trattamento dei dati personali dei dipendenti, resa in base all’artt.
13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati.
Si informano tutti i destinatari della presente che, in base al Regolamento Europeo
sopra precisato, non sono più richieste autorizzazioni alla famiglie al fine di poter
svolgere attività di carattere istituzionale, come lo è la didattica a distanza.
Ad integrazione della informativa sulla privacy, presente sul sito nella sezione
dedicata e che si allega di nuovo alla presente, si informano le famiglie che, in
aggiunta a quanto stabilito nell’art. 6 della stessa, i docenti potranno utilizzare per
la didattica a distanza le piattaforme disponibile sulla rete Internet.
Resta responsabilità dei docenti e dei genitori, soprattutto in relazione all’età degli
alunni, l’esercizio di un controllo continuo sull’uso delle piattaforme e degli
strumenti digitali.
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I genitori, consentendo ai propri figli di collegarsi alle piattaforme per le lezioni dei
docenti, anche in videoconferenza, accettano l’utilizzo di tali strumenti.
I genitori che non desiderano che i propri figli prendano parte alle videoconferenze
ai fini della tutela di dati personali possono esercitare il loro diritto in due modi:
- Impedendo ai figli di connettersi negli orari indicati dai docenti alle
piattaforme;
- Inviando una mail con espressione di diniego all’uso delle piattaforme e
strumenti digitali all’indirizzo rmic8e4008@istruzione.it
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