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•  Docenti, Personale Ata, genitori e studenti componenti gli organi collegiali   

          Protocollo covid-19                                                           

 
 

        Archivi del trattamento 

 

 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

 

Interessati al 
trattamento: 

 

Ultimo aggiornamento:  

Gestione Riunioni a Distanza 

Gestione Riunioni a Distanza 

 
Ad integrazione dell’informativa già fornita in passato agli interessati, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei 

dati personali, in ossequio al DPCM 04/03/2020 art.1 lett. g e al DPCM 08/03/2020, l’Istituto ha attivato la Gestione Riunioni a Distanza. 

 

L’ Istituto ha attivato la piattaforma GSUITE MEET. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi per consentire alla 

scuola di svolgere l’attività degli Organi Collegiali e le riunioni fra Docenti ed il Personale Amministrativo. 
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  Modalità del Trattamento 

 

Il trattamento dei dati che riguardano gli interessati avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dei soggetti che 

agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati per il periodo necessario al superamento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, come definitivo a livello governativo.        

    Non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun tipo, le immagini e i video realizzati non saranno utilizzati 

per fini diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle riunioni a distanze, il comportamento digitale degli interessati non verrà in alcun 

modo profilato. 

                 Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 

misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.  

 

 

  Ambito di Comunicazione dei dati 

 I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di 
destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:   
 
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’ interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà 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 avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati 
di dare lettura alle condizioni d’uso e alle informative sul trattamento delle piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta 
consapevole al trattamento.  

 

  Durata e conservazione dei documenti 

I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei sono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a 

contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il Titolare è tenuto 

e comunque nel rispetto della normativa in tema di conservazione dei dati. 

 

.  
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Misure di sicurezza adottate a livello logico ed organizzativo 

 

Indicazioni di comportamento durante le attività di Riunione a Distanza 

 

 

Designazione soggetti incaricati (membri degli OO.CC) 

Designazione persone fisiche autorizzate al trattamento  art. 29 gdpr e art. 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003  
 
 

Informativa privacy  

Informativa privacy alunni e famiglie, docenti, personale ata,  presente sul sito istituzionale area privacy. 

 

Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile 

 
Il Registro dei Trattamenti e documento cogente e contiene la lista dei trattamenti effettuati eventuali comunicazioni degli stessi all'esterno e 
relative misure di sicurezza attuate. 
 

Nomina del DPO 

Nomina del Data Protection Officer 

 
Procedure Gestione Data Breach 

Redazione ed Implementazione Procedure strutturale ed organizzative per la gestione di eventuali Data Breach 
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