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lnformativo per iltrottamento didoti personoli e l'utilizzo dello piottoformo per DAD e DDI

Tale informotivo è indirizzoto oi Docenti, Studenti, Genitori e/o esercente lo potestà genitoriale sul minore.

L'emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha portato a provvedimenti normativi che hanno permesso di
svolgere a distanza le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-
legge 25 marzo 2020, n.19, articolo 1, comma 2, lettera p.). ln ottemperanza alle direttive Ministeriali per
l'attivazione del DAD (didattica a distanza) e DDI (didattica digitale integrata), l'lstituto ha deciso di adottare
la piattaforma di servizi di MICROSOFT TEAMS - Education, suite concessa gratuitamente per il periodo di
pandemia. Questa suite di applicazioni è progettata specificamente per istituti scolastici. Teams di
Microsoft offre una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica.

Teams è uno strumento di collaborazione basato sulla chat che permette di creare dei team che hanno la
possibilità di lavorare insieme e condividere le informazioni attraverso uno spazio comune. euesto è uno
dei motivi del perché si è deciso di usarlo sia in DDI e DAD. Puo utilizzare funzionalità interessanti come la
condivisione tra documenti, chat personale, chat di gruppo ed è completamente integrato con molti altri
servizi di Office 365, come Skype, Sharepoint, Exchange e yammer.

Microsoft Teams possiede due importanti features che permettono di migliorare la didattica, sia che un
alunno sia in classe che no.

chat: sarà possibile gestire conversazioni pubbliche o private con il proprio team (aula, consiglio, etc.). La
profonda integrazione deivideo Skype nell'applicazione offrirà funzionalità social popolari, come l,aggiunta
di emoji e meme personalizzati alle discussioni. Questo renderà piir piacevole poter lavorare con i propri
compagni di classe e permetterà uno scambio di idee e comunicazioni in maniera piùr rapida rispetto le
classiche email.

Hub: Teams offre uno spazio di lavoro condiviso per le varie applicazioni di Microsoft office tra cui
PowerPoint, word, Excel, planner, oneNote, sharepoint, Delve e power Br. euesta funzione offrirà
all'lstituto e alteam stesso la possibilità di lavorare in modo nativo senza doversi preoccupare di passare da
una applicazione all'altra mentre si cerca di completare un compito, una lezione, etc.

Agli insegnanti e agli studenti sarà fornito un account del tipo nome.cognome@istituto.edu.it, attraverso il
quale potranno accedere ai servizi della piattaforma tra cui creare e partecipare alle video-lezioni, ed
eseguire tra le altre cose lavori didattici, comunicare e utilizzare i servizi di posta elettronica. Fondamentale
sapere che la posta elettronica e tutte le comunicazioni internet degli studenti sono racchiuse all,interno
dell'lstituto, sono consentite solo con partner autorizzati e si realizzano solo tra operatori del settore
dell'lstruzione e studenti, che non possono inviare o ricevere posta al di fuori dei domini autorizzati; tutto
ciò a garanzia di una maggiore sicurezza delle informazioni.

La corretta gestione delle credenziali (nome utente/indirizzo email e password) di ogni singolo account da
parte degli studenti è fondamentale per l'educazione alla sicurezza digitale.



Gli utenti ritireranno le credenziali diaccesso personale in segreteria e dovranno:

- conservare con cura la password;

- modificare la password dopo il primo accesso;

- non comunicare a nessuno la password personale;

- cambiare la password almeno 3 volte l'anno.

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del regolamento europeo n.679/20!6

attinente l'utilizzo della piattaforma TEAMS di MICROSOFT for EDUCATTON

L',lstituto T.C.G.T. "G.B. FALCONE", in persona del Dirigente scolastico, con sede in ACRI - via padre
Giacinto BELMONTE,35, con la presente informativa intende disciplinare il trattamento dei dati connessi
all'utilizzo della piattaforma (in particolare nome, cognome, indirizzo mail, immagini e audio in video
lezione), nonché le informazioni contenute nei documenti creati e/o caricati attraverso i servizi della
piattaforma.

ldati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei
dati personati (Regolamento UE ZOt6/679 e D. Lgt 196/2018).

Tali dati non saranno registrati su altri supporti o dispositivi, ma verranno conservati dall'lstituto secondo le
indicazioni e le regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e
nei modi indicati dalle linee guida per le istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli
archivi scolastici definiti dalla direzione Generale degli archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

1) Natura dei dati personali trattati e modalità del trattamento

ldati personali che verranno trattati per la finalità sotto indicata sono nome, cognome, indirizzo mail
dell'utente, immagini e audio in video-lezione nonché le informazioni contenute nei documenti creati e/o
caricati attraverso i servizi della piattaforma.

ll trattamento dei dati conferiti è realizzato con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici e attraverso un
complesso di operazioni quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, etc., necessarie per la realizzazione delle finalità.

2) Finalità del trattamento dei dati personali

La finalità del trattamento dati è la gestione didattica e amministrativa dell'utente, connessa all,erogazione
di servizi legati alle attività scolastiche e all'adempimento deBli obblighi previsti dalla normativa in materia
di pubblica istruzione, dar D.M. 39/2020 , dar D.M.gg/2ozo e dala normativa correrata.

ln particolare idati personali degli utenti verranno trattati dall,lstituto per:

-gestire le attività di didattica digitale inteBrata e/o di didattica a distanza;

-aumentare la produttività didattica con gli strumenti forniti da Microsoft TEAMS

-apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo;

-creare, scambiare e condividere materiali didattici e disciplinari;

-scrivere e ricevere posta elettronica;

-creare semplici siti internet e gestire moduli di vario tipo;



-organizzare una classe virtuale in cui gestire una video-lezione, assegnare, ricevere e correggere verifiche
e/o compiti/lavori

Diversificati ;

-far condividere/creare a docenti e alunni materiali di studio, di ricerca e di lavoro direttamente in
ambiente drive (ONEDRIVE).

3) Base giuridica e Natura del conferimento

La base giuridica del trattamento dati è l'art. 6lett. e) GDPR owero l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

ll conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della fruizione dei servizi.

4) Comunicazione e diffusione dei dati personali e trasferimento verso un paese terzo

Nessun dato personale conferito all'lstituto dagli utenti sarà comunicato a terzi, al di fuori del caso di
comunicazione alle Autorità competenti, nelle ipotesi di accertamento del compimento di attività illecite,
nonché al Gestore della piattaforma MTCROSOFT.

Secondo le finalità sopra descritte, idati personali specificamente conferiti dagli utenti potranno invece
essere oggetto ditrattamento da parte di responsabili esterni e di collaboratori interni, nella loro qualità di
incaricati.

ldati non sono sogBetti a diffusione da pafte dell,tstituto.

Si precisa che idati forniti e caricati sulla piattaforma saranno trasferiti o in paesi dell'Unione europea o
comunque verso paesi extra Ue in conformità all,art. 44,45 e 46 del rc}. Ue n.679/2016.

Per maggiori notizie sulle modalità attraverso le quali Microsoft raccoglie, utilizza e divulga le informazioni
per fornire i servizi, consultare i documenti contenuti nel centro di privacy e sicurezza accessibili sul sito
della Microsoft

5) Durata del trattamento

ll trattamento da parte dell'lstituto avrà una durata non superiore a quella necessaria alle Finalità per le
quali idati personali sono stati raccolti. Tuttavia idati saranno conservati dall'lstituto secondo le indicazioni
e le regole tecniche in materia di conservazione digitale

degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle linee guida per le istituzioni scolastiche e dai
Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla direzione Generale degli archivi presso il
M inistero dei Beni Culturali.

6) Diritti dell'interessato

L'utente avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare idiritti previsti dalla normativa vigente, tra
cui i seguenti:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati personali trattati e richiedere l,accesso al contenuto;

- chiedere la cancellazione dell'account trascorsi itermini diconservazione previsti dalla normativa;

- opporsi per motivi legittimi al trattamento e proporre reclamo;

Per esercitare uno o piir dei diritti sopra elencati, è possibile inviare specifica richiesta al titolare del
trattamento - L'tstituto T.C.G.T. "G.8. FALcoNE", in persona del Dirigente scolastico, con sede in AcRt _



Via Padre Giacinto BELMONTE,35 - Prof.ssa Anna BRUNO- presso la segreteria dell'lstituto oppure via e-

mail all'indirizzo CSTD07000T@istruzione.it


