
 

 

 

Circolare n. 290 Collegno, 07.06.2020 

 

-Ai genitori 

-p.c. al personale docente 

-Al Dsga 

-Al DPO della Direzione Didattica “Collegno III” 

-Sito 

Oggetto: autorizzazione trattamento dei dati personali. 

 

Si comunica alle SS.LL. la creazione di due form specifici per il consenso all’uso di foto/video dei 

bambini e degli alunni e alla conservazione/archiviazione della documentazione 

(immagini/video/elaborati) presenti all’interno della G-Suite Education da parte della Direzione 

Didattica “Collegno III”. 

Si allega alla presente l’informativa sulla privacy, redatta dal DPO dell’Istituzione scolastica. 

Giova ricordare che, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati avverrà nel 

rispetto dei principi di “leicità, correttezza e trasparenza”. 

I genitori al fine di dare il proprio consenso all’utilizzo di foto/video e alla conservazione della 

documentazione sono invitati entro e non oltre le ore 11.00  del 9 giugno 2020 a spuntare la presa 

visione, l’adesione della presente comunicazione sulla Bacheca del Registro elettronico, compilare i 

due form di seguito riportati e procedere con l’invio. 

Per accedere alla modulistica cliccare sui seguenti link: 

- Consenso foto/audio-video; 

- Consenso archiviazione/conservazione documentazione. 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

https://forms.gle/jK8kneuvCncThxXQ6
https://forms.gle/6Ax4NVaYbgHbvmsk7


 

 

Allegato 1 

 

 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI  

DIDATTICA A DISTANZA VIDEOLEZIONI 

 

La presente informativa integra quella già pubblicata sul sito. 

Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati 

avverrà nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le 

seguenti informazioni: 

 

1. Titolare del trattamento 

Il Circolo Didattico “Collegno III”, con sede in Viale dei Partigiani, n. 36, 10093 – Collegno (TO), 

nella persona del suo Dirigente scolastico Dott.ssa Elisa Giovannetti, in qualità di Titolare del 

Trattamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – DPO) è l'Avv. Bruno Antonio Malena, 

reperibile al seguente indirizzo e.mail: info.dataprotectionofficer@gmail.com. 

 

                

2. Dati personali trattati e base giuridica 

I dati oggetto del trattamento consistono nelle riprese audio-video, che saranno effettuate durante 

le video-lezioni. 

L’attivazione del microfono, abitualmente spento durante l’attività didattica, è obbligatoria su 

richiesta del docente (base giuridica, art. 6, lett. e del GDPR). 

L’attivazione delle telecamere per la ripresa del proprio volto durante l’ordinaria attività didattica è 

su base volontaria, e quindi la base giuridica per il trattamento del dato personale è il consenso (art. 

6, lett. b GDPR). 

L’attivazione delle telecamere per la ripresa del proprio volto, della postazione di lavoro, è 

obbligatoria durante le verifiche, per assicurarne la regolarità e la validità, e la base giuridica è da 

rinvenirsi nell’art. 6 lett. e GDPR. 

La mancata attivazione del microfono e della telecamera nei suindicati casi obbligatori, qualora non 

sia corredata da adeguato motivo (es. mancata funzionalità dell’applicativo), potrà essere 

considerata un elemento di giudizio, per quel che concerne la valutazione didattica e disciplinare. 

Non è consentito scattare foto/screenshot alle video-lezioni o ai partecipanti alle stesse, all’interno 

delle piattaforme di didattica a distanza; 

Non è consentito riprodurre il materiale didattico, fornito dal docente (il materiale didattico 

prodotto è protetto dalla Legge 633/1941, modificata recentemente dalla Legge-248/2000 sul diritto 

d’autore: “Ogni riproduzione di un’opera d’ingegno deve essere esplicitamente autorizzata”). 

 

 

 

mailto:info.dataprotectionofficer@gmail.com


Non bisogna riutilizzare l'invito alla videoconferenza, aperta dal docente, dopo il termine della stessa 

 

3. Finalità 

Interesse pubblico all’istruzione e alla formazione 

Gestione dell’attività didattica-formativa e dell’attività valutativa. 

 

4. Periodo di conservazione 

Il Titolare del trattamento e i suoi Autorizzati conserveranno le video - lezioni, sino al termine delle 

lezioni didattiche del presente anno scolastico, poi le stesse verranno definitivamente eliminate. 

 

5. Modalità di trattamento 

I dati saranno trattati in formato digitale. 

 

6. Categorie di destinatari 

Docente o docenti, che partecipano alla video-lezione e allievi della classe, eventuali Responsabili 

esterni del trattamento che gestiscono gli applicativi. 

  

 

7. La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del 

trattamento: 

1. Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15). 

2. Diritto di rettifica (art. 16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art. 17). 

3. Diritto alla limitazione (art. 18) o diritto all’opposizione al trattamento (art. 21). 

4. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20). 

5. Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, 

restando impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (di cui 

eventualmente potrà richiedere la cancellazione). 

6. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77). 

 

 

Collegno (TO), 07.06.2020 

 

        Per il Titolare del trattamento 

            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 


