
Ai Genitori dell’alunno

INFORMATIVA

per l'utilizzo della strumentazione concessa in comodato d'uso gratuito

(Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020)

Preso Atto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003, modificato dal D.lgs

101/2018, con la presente informativa, si forniscono, ai destinatari in indirizzo, le informazioni sulla gestione dei

dati personali, per la finalità straordinaria della DIDATTICA A DISTANZA (DaD), raccomandando agli Interessati di

prenderne adeguata visione;

Considerato che il Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Elisa Giovannetti dell’Istituto

Comprensivo “Collegno III” (in seguito Istituto Comprensivo), con sede in Viale dei Partigiani, n. 36, 10093 –

Collegno (TO), nel suo complesso. I dati di contatto del Titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente

documento. Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è l'Avvocato Bruno Antonio Malena, con

sede in Bologna (BO), Via Guglielmo Oberdan, n. 28, 40126, tramite un contratto di servizi in “outsourcing”, ai

sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16;

Considerata la comunicazione del Garante della Privacy del 31 marzo 2020, sul Coronavirus e la didattica a

distanza e l'individuazione delle implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla

protezione dei dati personali;

Visto le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione sulla Didattica Digitale Integrata;

Visto il Regolamento Didattica Digitale Integrata proposto con delibera n. 14 dal Collegio dei docenti  del

22.09.2021 e adottato con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 24.09.2021

il succitato Titolare del Trattamento

DISPONE

che i genitori, vigilino e facciano osservare e rispettare precise regole di buon comportamento, nella navigazione

in rete, che i loro figli, alunni di questa istituzione scolastica, effettueranno, utilizzando la strumentazione,

concessa in comodato d’uso dalla scrivente Istituzione.

A seguire, il Titolare del Trattamento fornisce, pertanto, ad ogni alunno/a delle indicazioni da rispettare, nella

navigazione del web:

1. scrivi correttamente, prestando attenzione all’ortografia e alla punteggiatura. Tutti vedono quello che

scrivi e non fai una bella figura se fai errori ortografici o grammaticali;

2. leggi attentamente ciò che scrivi, prima di pubblicarlo;

3. non essere troppo duro/a con chi commette errori: ci sono modi e modi, per far notare degli errori, in modo



garbato;

4. non scrivere con caratteri MAIUSCOLI che, sul web, per convenzione, equivalgono ad URLARE;

5. usa le faccine, per dare il tono giusto a quello che scrivi e non rischiare di essere travisato; 6.

non pubblicare informazioni personali e dati sensibili di altri utenti;

7. non pubblicare foto che potrebbero mettere in imbarazzo un altro “navigatore”;

8. se pubblichi testi, foto o video, provenienti da altri siti web, cita la fonte e inserisci un link per renderla

raggiungibile;

9. non offendere gli altri, utilizzando termini denigratori, sgarbati o inappropriati: un linguaggio blasfemo e

provocatorio non viene tollerato da nessuno;

10. non pubblicare post che contengano abusi personali, parole d’odio e di pregiudizio, inclusa ogni forma di

discriminazione razziale, religiosa, sessuale; il bullismo digitale viene penalizzato dagli utenti e dagli stessi

social media (spam);

11. quando lasci un commento, rispetta i valori, il credo e i sentimenti degli altri, non attaccare, a livello

personale, gli autori degli articoli pubblicati; se non sei d’accordo con chi scrive o con il suo stile di scrittura,

puoi esprimere la tua posizione, in modo rispettoso;

12. se“entri” in una discussione, fallo per portare un valore aggiunto, scrivi qualcosa che abbia senso

all’interno di quella discussione e non per provocare litigi e offendere;

13. non invitare i tuoi contatti ad applicazioni, giochi, pagine;

14. comportati sul web, esattamente come fai nella vita di tutti i giorni, consapevole che non è un “altro

mondo” è solo un “altro strumento” e azioni scorrette sono passibili di denunce e procedimenti penali;

Il genitore del minore è responsabile delle azioni compiute dal proprio figlio tramite il proprio dispositivo di

accesso e pertanto esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo

da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.

Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e le modalità di

trattamento dei dati delle piattaforme sopra citate.

Collegno (TO)____/___/202__

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93

*Il/La sottoscritto/a ____________________________________conformemente alle disposizioni in

materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara di aver

rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA DEL GENITORE* __________________________


