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L’Istituto Statale Comprensivo “Federico II” Jesi in qualità di Titolare del Trattamento fornisce il dettaglio 

relativo alle modalità di gestione dei suoi dati personali in conformità con quanto disposto dal GDPR 

2016/679 per le modalità della didattica a distanza. 

 
• Art.1 Titolare del Trattamento del Trattamento 

Nella Tabella (Tab_1) vengono riportati i riferimenti del Titolare del Trattamento 

 
 

Tab_1 
 

Titolare del Trattamento 

Ragione Sociale ’Istituto Statale Comprensivo 

“Federico II” 

Piazzale San Savino 1 

60035 Jesi (An) 

Email anic830001@istruzione.it 

 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli designati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare 

del trattamento. 

 
▪ Art. 1.1 Responsabile della Protezione dei Dati ( in sigla DPO) 

Nella Tabella (Tab_2) vengono riportati i riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati 

 
 

Tab_2 
 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Nome e Cognome Sistema 3 srl 

Via Valle Cascia 33 

62010 Montecassiano 

P.Iva 01422170439 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del GDPR 2016/679 

Oggetto: Informativa per il trattamento dei Dati nell’ambito della Didattica a distanza. 
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Email dpo@sistema3.it 

 

• Art.2 Tipologia di dati trattati 

Ai sensi dell’art 4 del Regolamento UE 2016/679 i dati oggetto del presente documento sono qualificati 

come “dati personali” ovvero come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile direttamente o indirettamente. Si precisa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che i dati 

personali oggetto di questo trattamento sono: indirizzo ip di collegamento dell’alunno; recapito telefonico; 

informazioni relative al log del sistema; indirizzo email. 

• Art. 3 Finalità del trattamento 

 

I dati vengono trattati e conservati per le seguenti attività: 

- Gestione delle attività didattiche e valutative. 

• Art. 4 Periodo di conservazione 

I dati vengono conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea. La documentazione originale 

viene conservata presso il nostro Istituto in modalità elettronica; presso il provider nell’ambito del Registro 

Elettronico in conformità alle disposizioni del MIUR e presso il gestore erogatore del servizio che per il 

nostro Istituto è la Madisoft srl sita in Pollenza (MC). 

• Art. 4.1 Trasferimento dei dati in Paesi UE o extra UE 

I dati personali possono essere trasferiti per il tramite del provider della comunicazione via posta elettronica 

e per il tramite del Responsabile della Conservazione Digitale in Paesi UE. 

• Art. 5 Modalità di trattamento 

Con il termine modalità di trattamento nel presente contesto, si descrivono le metodologie tecniche ed 

organizzative attuate dall’Istituto Statale Comprensivo “Federico II” per garantire un’idonea e sicura 

gestione e conservazione dei dati. I dati vengono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono accessibili 

al solo personale autorizzato mediante rilascio di specifiche ed individuali permission di accesso che sono 

rilasciate sia ad ogni singolo docente che ad ogni alunno. 

• Art. 6 Comunicazione e diffusione 

I suoi dati vengono comunicati in modalità sia elettronica tramite email aziendale o pec e sia in modalità 

cartacea ai seguenti soggetti: 

- Al MIUR nell’ambito degli adempimenti didattici previsti dalla legge; 

- alla società per l’erogazione dei servizi di assistenza alla piattaforma impiegata per la didattica a 

distanza: 

- al Responsabile della Protezione dei Dati; 
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- alle autorità giudiziarie o Ispettive in caso di loro richieste. 

I dati acquisiti nell’ambito del presente servizio non vengono comunicati a terzi diversi dai soggetti sopra 

descritti; nel caso di modifiche, rese necessarie per garantire la sicurezza ed il funzionamento tecnico, il 

nostro Istituto, previa ricezione dell’eventuale nomina di sub-responsabili, provvederà a fornire ogni 

dettaglio di aggiornamento. I dati non verranno diffusi. 

• Art. 7 I diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ricevere un’informativa chiara relativa alle modalità e finalità di trattamento dei 

suoi dati. Egli è tenuto a rilasciare il proprio esplicito consenso che può revocare in qualsiasi momento. 

Tuttavia si precisa che tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato 

prima della revoca stessa. L’interessato ha il diritto di accesso ai suoi dati unitamente al diritto di ottenere la 

rettifica delle eventuali informazioni inesatte che lo riguardano; nel caso di opposizione al trattamento il 

nostro Istituto provvederà a limitare l’uso dei suoi dati. Al venir meno delle condizioni di cui al precedente 

art.3, il nostro Istituto provvederà alla cancellazione dei suoi dati ritenuti non più necessari. Inoltre ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha il diritto, noto come “diritto all’oblio, alla cancellazione ed 

alla deindicizzazione in internet e nel mondo virtuale; in questo caso i dati verranno cancellati nel rispetto 

delle condizioni sancite dalla legge. Per la modalità di esercizio dei suoi diritti Lei può rivolgersi al 

Titolare del Trattamento oppure al DPO; fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Garante Privacy. 

• Art. 8 Il diritto all’opposizione e di profilazione 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ciascun interessato ha il diritto ad opporsi al trattamento dei 

dati per finalità eccessive e diverse rispetto a quelle indicate ed oggetto di tale informativa ed il diritto a non 

essere sottoposto a misure di profilazione. 

• Art. 10 La sicurezza dei dati 

Il Titolare del Trattamento Dati ed ogni autorizzato attuano le misure di sicurezza valutate più idonee per 

garantire la sicurezza nelle attività di trattamento e conservazione dei dati. 

 
Il Titolare del Trattamento- Istituto Statale Comprensivo “Federico II” Jesi 

 

     F.to digitalmente 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Fabrizi 
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