Liceo
“Majorana - Laterza”
Cod. Min. BAPS36000G

70017 PUTIGNANO (BA)
Prot. N. 2368/05

Putignano, 21/03/2020
REGOLAMENTO E INFORMATIVA PRIVACY
PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE:
Il presente Regolamento disciplina l’uso delle piattaforme attivate dall’Istituto come supporto alla didattica. Il Regolamento si
applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale ATA e la sua accettazione è condizione necessaria
per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.
Le Piattaforme per la fruizione della Didattica a Distanza sono Google Suite for Education, Cisco WebEx Meetings,
EdModo, WeSchool, Aule virtuali Zanichelli e permettono l’utilizzo di una serie di strumenti per aumentare la produttività
didattica. I Docenti e gli Studenti utilizzeranno singoli account per ciascuna piattaforma per dare/eseguire i compiti,
comunicare con i loro alunni/insegnanti e condividere materiale didattico, per finalità formative, culturali e didattiche.
Copia del Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto:
1- NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO
a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi delle varie piattaforme, senza la necessità di procedere ad alcuna
installazione per la loro funzionalità.
b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli
account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.
2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO
a) I docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al termine dell’attività lavorativa presso
l’Istituto.
b) Gli studenti, per i quali un’eventuale negazione dell’autorizzazione/attivazione account da parte dei genitori comporterebbe
in questo momento l’interruzione del diritto all’istruzione. Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso
l’Istituto. Gli alunni potranno comunicare e condividere materiali solo con i membri interni all’Organizzazione.
c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o di servizio; in questo caso
l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico.
3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO
a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione del seguente Regolamento.
b) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non possono,
per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.
c) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei
messaggi spediti al suo account.
d) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno inviate circolari e
informative.
e) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali riservati.
f) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla
rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.
g) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a non
ledere i diritti e la dignità delle persone.
h) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere
osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
i) È vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che
costituisca concorrenza sleale.
l) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account qualsiasi tipo
di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente.
m) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account 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.
4- NORME FINALI
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a. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del suo rappresentante legale, il
Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso e senza alcun
addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.
b. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del
caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che delle leggi ed ai
regolamenti vigenti.
c. L’account sarà revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso l’Istituto per gli studenti e del rapporto
lavorativo per i docenti ed il personale ATA assunti a tempo indeterminato e determinato (con termine incarico: 30 giugno).
Nel caso di supplenze brevi, l’account sarà invece revocato dopo 15 giorni dal termine del contratto. Pertanto i suddetti utenti
dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse entro tale periodo.

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE e ai DOCENTI –
UTILIZZO PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA
(DAD)
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali, è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i
Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.

PER QUALE FINALITÀ
SARANNO TRATTATI I
MIEI DATI
PERSONALI?

Le Piattaforme per la fruizione della Didattica a Distanza sono Google Suite for Education, Cisco
WebEx Meetings, EdModo, WeSchool, Aule virtuali Zanichelli e permettono l’utilizzo di una serie
di strumenti per aumentare la produttività didattica. I Docenti e gli Studenti utilizzeranno singoli account
per ciascuna piattaforma per dare/eseguire i compiti, comunicare con i loro alunni/insegnanti e
condividere materiale didattico, per finalità formative, culturali e didattiche.
Il trattamento avviene al fine di dell’esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Dpcm del 4 e 8 marzo 2020) e relative note MIUR.

QUAL È LA BASE
GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO E
QUALI GARANZIE HO
CHE I MIEI DATI
SIANO TRATTATI NEL
RISPETTO DEI MIEI
DIRITTI E DELLE MIE
LIBERTÀ PERSONALI?

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION | CISCO WEB EX MEETINGS | EDMODO | WESCHOOL
Le piattaforme sopra indicate hanno redatto delle informative dettagliate, in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR.
Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione le rispettive informative privacy:
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-webex-meetingsprivacy-data-sheet.pdf
https://go.edmodo.com/norme-per-la-privacy/?lang=it
https://my.zanichelli.it/privacy
NB: I sigg. Genitori hanno già fornito il consenso per accedere alla piattaforma Weschool.

I MIEI DATI
ENTRERANNO NELLA
DISPONIBILITÀ DI
ALTRI SOGGETTI?

I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in formato testo,
immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

PER QUANTO TEMPO
TERRETE I MIEI
DATI?

I dati saranno conservati presso le piattaforme di cui sopra, ad accesso esclusivo da parte dell’Istituto per
tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di trasferimento ad altra Istituzione o
cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi necessari per permettere la
continuità didattica all’interno del gruppo classe.

QUALI SONO I MIEI
DIRITTI?

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza nonché
di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
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COSA ACCADE SE
NON CONFERISCO I
MIEI DATI?

In mancanza della compilazione del modulo online per la creazione del vostro account, lo stesso non
verrà creato e pertanto non potrete utilizzare le piattaforme.

CHI È IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO?

Il Titolare del trattamento dei dati è L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro
tempore.

RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE
DEI DATI
(R.P.D. / D.P.O.)

Dott. Antonio Gabriele Armenise c/o Società S.I.L.E.A. S.r.l, in Via Anita Garibaldi, 26 - 70123 Bari
e-mail dpo@sileabari.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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