Informativa e policy per l’utilizzo delle piattaforme informatiche nell’ambito
della didattica digitale integrata (DDI)
Nell’ottica di favorire e garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica e la circolazione delle
informazioni, comunicazioni e documentazioni, la Fondazione Sant’Agostino ha attivato modalità e
strumenti digitali anche diversificati per livello di scuola, al fine di attuare una proposta didattica
integrata che può prevedere anche modalità a distanza.
Il presente documento ha la finalità di informare circa le modalità di trattamento dei dati personali
necessari per l’attivazione dei suddetti servizi.
La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dati, a integrazione dell’informativa in materia
di privacy e trattamento dei dati personali (sottoscritta all’atto di iscrizione) ex art 13 del Reg. UE
2016/679, ribadisce che:
1. i dati personali vengono trattati dal personale docente e amministrativo in modo lecito, corretto e
trasparente, che sono raccolti per finalità esplicite e legittime: “strettamente connesse all’attività di
istruzione… oltre che, per le esigenze amministrative… per adempiere a ulteriori obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitari in materia di istituzione scolastica, ove
strettamente necessario”.
2. L’Ente informa che i dati raccolti ai fini dello svolgimento della DDI (didattica digitale integrata):
• sono dati personali necessari per garantire l’attuazione delle attività (es. nome, cognome, indirizzi
email o di contatto);
• sono trattati in modo compatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di
diffusione e comunicazione;
• sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati;
• sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

I dati verranno conservati secondo le indicazioni, i tempi e i modi indicati dalle Linee Guida per le
Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici.
3. Per quanto riguarda gli strumenti e le piattaforme che sono stati attivati e che vengono utilizzati, la Scuola
ha operato delle scelte a partire dall’esperienza fatta e considerando le finalità della didattica per ogni
grado di istruzione. Gli strumenti scelti per le Scuole Primaria, Secondaria di I grado e di II grado sono:
GSuite, Moodle (integrazione per i licei Scientific), Youtube.
L’attivazione della piattaforma G Suite for Education, prevede anche la creazione, gestione e
distribuzione di un account @edumanfredini.it (gmail) per ogni studente e docente. Il software fornisce
una serie di strumenti Google a supporto della didattica, tra cui Documenti Google, Classroom e altri. Gli
studenti verranno formati dai loro docenti per utilizzare correttamente e proficuamente questi
strumenti.
Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati relativamente al servizio Gsuite for Education sono
presenti su: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html .
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4. In situazioni eccezionali quali la sospensione delle attività didattiche in presenza, dopo attenta
valutazione, per poter garantire a tutti gli studenti accesso al materiale didattico e alle lezioni,
• i docenti incaricati potranno videoregistrare le lezioni e condividerle nelle aree predisposte delle
piattaforme in uso, garantendone la visibilità solo a coloro che sono dotati di credenziali di accesso
fornite dalla Scuola.
• Le riprese video rimarranno a disposizione per un tempo limitato, fino a conclusione dell’anno
scolastico in corso, per poi essere cancellate, a cura del docente, dalla piattaforma e da qualsiasi altro
supporto di lavoro entro e non oltre il 30 giugno dell’a.s. in corso.
• Nel caso di registrazione di lezione partecipata dagli alunni a distanza, è ammessa la possibilità per i
genitori che non volessero acconsentire alla registrazione della lezione di disattivare,
momentaneamente e avvisando il docente, la webcam e continuando a seguire la lezione con il solo
audio o con le modalità concordate.
5. I dati sopra indicati potranno essere comunicati a soggetti terzi “..che agiranno quali autonomi titolari o
responsabili del trattamento nel rispetto della normativa vigente, al fine di poter garantire la riservatezza
e la sicurezza dei Dati”. A titolo esemplificativo, gli enti erogatori di servizi connessi allo svolgimento delle
attività di didattica digitale integrata, o le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di
istruzione e formazione a livello provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normativa.
6. I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte
dei fornitori dei servizi di formazione a distanza. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà̀ facoltà̀ di attivare servizi che comportino la presenza di server anche extra - UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà̀ in conformità̀ alle
disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni
d’uso delle piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento.
7. Inoltre, si ricorda che il Titolare del trattamento dati è la Fondazione Sant’Agostino con sede in Varese,
Via Cavour n. 18, raggiungibile alla mail segreteria@fondazionesantagostino.it. Il Responsabile della
Protezione Dati (RPD) è l’Ing. Roberto Doria, della ditta Archè s.r.l., raggiungibile alla mail
segreteria@arche-va.it o al numero 3925680303.
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