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Ai genitori degli alunni dell’IIS Mazzone di Roccella Jonica (RC)
Oggetto: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INERENTE LA PIATTAFORMA ELEARNING
dell’IIS Mazzone di Roccella Jonica (RC).
Con la presente si comunica l’attivazione di una Piattaforma E-Learning presso l’IIS Mazzone di Roccella
Jonica. Tale piattaforma sarà utilizzata da tutti i docenti dell’Istituto e dalla Dirigente Scolastica per scopi
strettamente didattici. In particolare, questa verrà utilizzata per:
•
•
•
•
•
•
•

Consentire lo scambio di materiale didattico tra i docenti dell’Istituto;
Trasmettere agli alunni delle proprie classi materiale didattico digitale integrativo quali lezioni,
video-lezioni, testi, immagini;
Assegnare agli alunni esercizi da svolgere sia in classe/laboratorio, sia a casa;
Far svolgere agli alunni test di ingresso, simulazione di prove INVALSI, prove per classi parallele,
compiti in classe, nonché esercitazioni;
Far condividere, tra gli altri alunni, i loro compiti/elaborati svolti;
Effettuare attività progettuali e di esercitazioni individuali o di gruppo.
Partecipare a video-conferenze organizzate con i docenti e dove è presente una chat pubblica. I
docenti potranno effettuare lezioni a distanza con la web-cam, condividere lo schermo, parlare con
il gruppo classe presente alla video-conferenza. Gli alunni potranno interagire con la classe e con il
docente.

Per poter svolgere le attività di cui sopra, è necessaria la registrazione degli alunni presso suddetta
Piattaforma. Per la registrazione saranno necessari ESCLUSIVAMENTE i seguenti dati:
•
•
•
•

Nome
Cognome
Classe
Indirizzo Email personale

Per gli obiettivi della Piattaforma si comunica che non verranno richiesti altri dati personali in quanto sono
sufficienti solo i dati necessari per identificare l’alunno nella sua classe.
Con la presente si richiede, ai genitori degli alunni, l’accettazione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati
personali di cui sopra, del proprio figlio. Il testo dell’Informativa è riportato in basso.
TESTO DELL’INFORMATIVA
1) Informativa sulla Privacy
L’informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD - Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Tali
articoli indicano che i propri dati personali (in questo caso nome, cognome, classe e indirizzo email)
possono essere forniti ai servizi web a condizione che il titolare del dato personale, o un suo tutore, accetti
l’informativa sulla privacy resa dal singolo servizio web. Per quanto riguarda il carattere generale

dell’Informativa sulla Privacy, il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali, nonché il
Responsabile della Protezione dei dati personali, si rimanda a quanto indicato dall’Istituto Scolastico stesso.
Con la presente, si chiede espressamente l’accettazione, da parte dei genitori (o da chi ne fa le veci)
dell’alunno interessato, al trattamento dei dati personali inerente la registrazione del proprio figlio nella
Piattaforma e-learning dell’IIS Mazzone
2) Finalità, modalità del trattamento e destinatari del trattamento
Secondo la normativa vigente, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza dei dati forniti.
Le finalità per il trattamento dei dati personali riguardano la registrazione alla Piattaforma e-learning
gestita dalla IIS “Mazzone” (accessibile dall’indirizzo http://iismazzone.ns0.it e di seguito denominata
Piattaforma), nonché la sottoscrizione dei servizi online ivi presenti ed il relativo utilizzo della stessa. I dati
personali forniti saranno trattati unicamente per le seguenti attività:
•
•
•

•
•
•
•

Consentire lo scambio di materiale didattico tra i docenti dell’Istituto;
Trasmettere agli alunni delle proprie classi materiale didattico digitale integrativo quali lezioni,
video-lezioni, testi, immagini;
Far partecipare gli alunni a video-conferenze organizzate con i docenti e dove è presente una chat
pubblica. I docenti potranno effettuare lezione a distanza con la web-cam, condividere lo schermo,
parlare con il gruppo classe presente alla video-conferenza. Gli alunni potranno interagire con la
classe e con il docente.
Assegnare agli alunni esercizi da svolgere sia in classe/laboratorio, sia a casa;
Far svolgere agli alunni test di ingresso, simulazione di prove INVALSI, prove per classi parallele,
compiti in classe, nonché esercitazioni;
Far condividere, tra gli altri alunni, i loro compiti/elaborati svolti;
Effettuare attività progettuali e di esercitazioni individuali o di gruppo.

In aggiunta a quanto indicato a livello generale dalla scuola, si precisa inoltre:
•
•

Che il dato personale fornito assume, in via transitoria, il carattere di “dato fornito alla Piattaforma
Web all’IIS Mazzone per scopi didattici”.
Le finalità per il trattamento dei dati personali forniti sono quelle di supportare sia le attività
didattiche in classe sia per le lezioni a distanza da parte dei singoli docenti per gli obiettivi indicati
sopra.

Il dato personale fornito verrà salvato in una macchina virtuale registrata sulla Piattaforma Cloud di
Aruba.it. I dati personali ivi presenti sono soggetto al trattamento secondo quanto indicato. La Piattaforma
si avvale inoltre di servizi forniti da Piattaforme terze, quali, ad esempio i servizi forniti da Google (Drive,
Moduli Google e Google Classroom).
Allo scopo, l’art. 8 del RGPD indica che l’accettazione diretta del trattamento dei dati personali è lecita a
condizione che l’interessato abbia almeno 16 anni. Lo stesso articolo indica anche che “Gli Stati membri
possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”. In applicazione di
questo ultimo punto, la normativa italiana, con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 pone a 14 anni il
limite minimo di età. Al di sotto dei 14 anni, invece, il consenso dovrà essere dato dalle persone che
abbiano il ruolo genitoriale dei minori.

In tal caso, se l’alunno ha compiuto almeno 14 anni di età, con l’accettazione della presente si autorizza
l’alunno ad accettare autonomamente l’Informatica sulla Privacy fornita da terzi nel caso in cui i singoli
docenti richiedano all’alunno la registrazione ad altre Piattaforma per scopi didattici. Man mano che i
singoli docenti ritengano di dover registrare i corsisti ad altre piattaforma e/o servizi esterni, essi prima di
procedere alle relative registrazioni esterne, comunicheranno in classe dove è possibile prendere visione
delle rispettive informative. Gli alunni potranno accettare o rifiutare tali informative con comunicazione
diretta ai docenti. Qualora invece i docenti invitano i corsisti a registrarsi autonomamente ad esse, gli stessi
potranno registrarsi direttamente accettando in proprio le rispettive informative presenti.
Qualora l’alunno non abbia ancora compiuto i 14 anni, l’autorizzazione alla registrazione ad altre
piattaforme o servizi dovrà essere espressamente autorizzata dai genitori dell’alunno.
Si evidenzia che i docenti che richiedono la registrazione ad altre piattaforme, si impegnano a garantire,
sotto la propria responsabilità, che l’utilizzo delle stesse sarà esclusivamente a scopo didattico.
I dati non saranno forniti a terzi senza espresso consenso dell’interessato. L’Istituto ha facoltà di accedere o
divulgare le informazioni sull’utente, compreso il contenuto delle comunicazioni redatte durante le attività
svolte sulla Piattaforma, per ottemperare ad obblighi di legge o per rispondere ad istanze legali o processi
giudiziari.
Il trattamento dei dati personali ha origine al momento della registrazione dell’alunno in Piattaforma.
La Piattaforma è gestita da un Amministratore tecnico, autorizzato dal Titolare tramite nomina diretta o
tramite conferimento di specifico incarico, il quale ha facoltà di accedere ai dati personali per i soli fini di
tipo tecnico (risoluzione di problemi tecnici e di accesso da parte degli utenti, trascrizione di dati errati e
così via). I dati personali non saranno divulgati o utilizzati dall’Amministratore per scopi diversi da quelli
tecnici.
3) Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali
Il conferimento di alcuni dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità
sopra indicate. L’eventuale diniego al conferimento ed al trattamento comporta l’impossibilità di registrarsi
alla piattaforma.
Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire per la registrazione alla Piattaforma sono i seguenti:
-

Cognome
Nome
Classe
Indirizzo Email personale

La mancata comunicazione di tali dati può comportare l’impossibilità di fruire dei servizi prescelti.
Si fa presente che l’indirizzo email non sarà visibile ai docenti e nemmeno agli altri alunni della scuola. Sarà
visibile esclusivamente agli amministratore della piattaforma, designati dal Dirigente Scolastico, i quali
useranno gli stessi esclusivamente per scopi di manutenzione della piattaforma. Si fa presente che la
piattaforma consente, da parte di tutti gli iscritti, l’invio di messaggi personali ad altri iscritti alla
piattaforma e che il messaggio arriverà automaticamente all’indirizzo email fornito. Colui che invia il
messaggio non sarà comunque al corrente dell’indirizzo email del destinatario e la piattaforma terrà traccia
di tutti i messaggi inviati.

L'accesso alla piattaforma e ad eventuali altri servizi è consentito mediante un codice di identificazione
(username) e una parola chiave (password). Lo username non è deciso dall’utente ma è assegnato
dall’Amministratore della Piattaforma, mentre la password è strettamente personale e dovrà essere scelta
direttamente dall’alunno. L’utente è inoltre informato del fatto che la conoscenza della propria password
da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del servizio in suo nome. L’utente è pertanto tenuto
a conservare la password nella massima riservatezza e con la massima diligenza e di non comunicarla a
nessuno, nemmeno all’amministratore della piattaforma e nemmeno al proprio docente anche se
quest’ultimo dovesse richiederla.
L’utente sarà ritenuto responsabile di qualsiasi attività non autorizzata dall’interessato a causa della
mancata osservanza di quanto sopra.
L’utente si obbliga a notificare immediatamente al proprio docente, direttamente in classe, di qualsiasi
illegittimo utilizzo del proprio username e/o password. L’utente si impegna a cambiare la password nel più
breve tempo possibile, in caso di smarrimento o furto della medesima.
Dati facoltativi. All’interno della Piattaforma è possibile gestire il proprio account personale. Nella gestione
dell’account potrebbero essere presenti dei campi aggiuntivi quali l’indicazione di una propria immagine del
profilo, l’indicazione del numero di telefono e così via. Tutti i dati aggiuntivi ivi presenti ma non
espressamente indicati come Dati obbligatori dalla presente informativa, assumono carattere facoltativo.
4) Modalità di acquisizione e di Trattamento dei Dati Personali
I dati personali saranno acquisiti attraverso l’effettuazione della procedura di registrazione in Piattaforma.
In fase di registrazione verrà richiesto di inserire nome, cognome, classe e indirizzo email. La registrazione
in Piattaforma da parte dell’alunno dà origine al trattamento dei dati, e l’utente è consapevole che in
assenza di tale consenso la registrazione e la sottoscrizione dei servizi non possono aver luogo.
5) Trattamento immagini video-lezioni
Qualora con l’accettazione di questa informativa si decida di accettare (separatamente) anche il
trattamento delle proprie immagini personali (ad esempio immagini di video-lezioni che ritraggono il
proprio volto, sia esso appartenente ad alunni di maggiore età che di minore età), le stesse non verranno
divulgate a terzi da parte di nessun membro (docenti, dirigente scolastico, personale ATA, …) appartenente
all’istituzione scolastica.
6) Conservazione dei dati personali e periodo di conservazione
I dati personali forniti sono conservati in via preliminare sulla macchina virtuale dei servizi cloud di Aruba.it
all’interno di una piattaforma che sfrutta la tecnologia Moodle.
I dati vengono conservati per un tempo indeterminato, non saranno comunicati a soggetti esterni senza il
permesso dell'interessato e, in ogni momento l’utente può richiedere la modifica, la cancellazione e la
rimozione dei propri dati. La revoca dei dati non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca, e tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni
personali in qualsiasi momento.
L’utente può richiedere a scuola la conferma dell’esistenza dei dati.
7) Tracciabilità delle attività

La piattaforma Moodle traccia le attività svolte all’interno della stessa, quali il download di materiali
didattici del corso, l’accesso al corso e la quantità di tempo utilizzata per consultare una pagina, gli
interventi ai forum, lo svolgimento dei compiti assegnati ai corsisti con caricamento dei propri elaborati,
l’eventuale compilazione di questionari sia in forma anonima che tramite l’identificazione, l’accesso alle
video-conferenze, la visualizzazione di pacchetti SCORM.
Queste informazioni vengono utilizzate solo ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’alunno da parte
dei docenti.
Queste informazioni non saranno comunicate a soggetti esterni senza il consenso del corsista, salvo i casi
previsti dalla legge.
Non esiste, inoltre, alcun processo decisionale automatizzato che processa tali informazioni per effettuare
profilazioni che vanno oltre quanto detto.
8) Uso dei cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser dell'utente (per esempio
Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome), il quale li memorizza per poi ritrasmetterli allo stesso
sito alla successiva visita del medesimo utente.
I cookie tracciati non sono in alcun modo utilizzati per attività di profilazione dei visitatori e non consentono
la raccolta di informazioni personali relative agli utenti.
9) Cookie di terze parti
Alcune piattaforme e/o servizi esterni utilizzeranno i cookie. Man mano che i docenti ritengono che l’utente
debba essere registrato in qualche piattaforma e/o servizio esterno, verrà richiesto all’utente se desidera
accettare l’informativa presente sui rispettivi servizi esterni. Sarà cura dei docenti indicare dove reperire le
rispettive informative.
10) Rifiuto dei cookie tramite impostazioni del terminale
È facoltà dell'utente rifiutare in toto o in parte i cookie inviati sia dalla piattaforma che da siti terzi, agendo
sulle impostazioni disponibili nel browser. Per avere istruzioni specifiche riguardo al proprio browser
visualizzare l'help fornito con il software o visitare il sito del relativo produttore.
La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto funzionamento di alcuni servizi o la fruizione di
alcuni contenuti.
11) Siti web e servizi di terze parti
La piattaforma registrata in una macchina virtuale della piattaforma Cloud di Aruba.it, a supporto delle
varie attività, fa uso dei servizi Google (www.google.com) quali Drive, Moduli Google e Google Classroom. I
dati comunicati a tali servizi verranno trattati per gli scopi descritti in questa informativa, mentre per il
trattamento dei dati personali forniti a Google, si rimanda all'informativa sulla privacy di Google presente
all'indirizzo https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/. Accettando le condizioni della piattaforma si
accetta quindi anche il trattamento dei dati personali forniti a Google.
La piattaforma, inoltre, potrebbe contenere collegamenti (diretti ed espliciti) ad altri siti web che
dispongono di una propria informativa privacy. L’Istituto non risponde del trattamento dei dati effettuato
da tali siti.

