


Natura obbligatoria o facolta.va del conferimento dei da. e conseguenze del mancato conferimento dei
da. 

Il conferimento dei da/ da parte dell’interessato assume cara4ere di obbligatorietà per poter usufruire del
servizio  di  dida:ca  a  distanza.  Il  mancato  conferimento  dei  da/  o  il  mancato  consenso  comporta
l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 

Ambito di comunicazione dei da. 

Lo svolgimento delle operazioni di tra4amento comporta che i da/ possano venire comunica/ o porta/ a
conoscenza da parte di sogge: esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma /tolarità oppure
essere designa/ in qualità di responsabili del tra4amento. I da/ personali raccol/ sono altresì tra4a/ dal
personale del /tolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del
tra4amento medesimo. In par/colare per quanto riguarda le a:vità di dida:ca a distanza, i da/ personali
(comprese  riprese  fotografiche  o  filmiche)  dei  partecipan/,  potranno  essere  porta/  a  conoscenza  di
ciascuno  degli  altri  partecipan/  alla  sessione  di  formazione  a  distanza.  I  da/  forni/  potranno  essere
comunica/ a sogge: terzi con i quali siano in essere contra: o accordi di servizi finalizza/ alla fruizione da
parte degli interessa/ dei servizi stessi. 

Tempo di conservazione dei da. 

I da/ verranno conserva/ secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale
degli a: definite da AGID e nei tempi e nei modi indica/ dalle Linee Guida per le Is/tuzioni scolas/che e dai
Piani di conservazione e scarto degli archivi scolas/ci defini/ dalla Direzione Generale degli Archivi presso il
Ministero dei Beni Culturali,  ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il
perseguimento delle finalità. 

Diri:o di reclamo 

Gli interessa/ che ritengono che il tra4amento dei da/ personali  a loro riferi/ avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR hanno il diri4o di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Norme di Comportamento 

Si ricorda agli studen/ ed ai genitori che anche nell’ambito delle a:vità di dida:ca a distanza sono tenu/ a
rispe4are le norme previste in tema di privacy e le seguen/ norme di comportamento. Lo studente e la
famiglia si impegnano pertanto: 

-a  conservare  in  sicurezza  e  mantenere  segreta  la  password  personale  di  accesso  alla  pia4aforma  di
dida:ca a distanza, e a non consen/rne l'uso ad altre persone; 

-a comunicare immediatamente a4raverso email all’Is/tuto l’impossibilità ad accedere al proprio account, il
sospe4o che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password; 

-a non consen/re ad altri, a nessun /tolo, l'u/lizzo della pia4aforma di dida:ca a distanza;

-a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, rela/ve all'a:vità delle altre
persone che u/lizzano il servizio; 

-ad osservare le presen/ norme di comportamento, pena ’esclusione dalle a:vità di dida:ca a distanza e
dai proge: correla/; 



-ad u/lizzare i servizi offer/ solo ad uso esclusivo per le a:vità dida:che della Scuola; 

-a non diffondere in rete le a:vità realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

-a non diffondere in rete screenshot o fotografie rela/ve alle a:vità di dida:ca a distanza. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tu: i da/ da lui inoltra/, crea/ e ges//
a4raverso la pia4aforma di dida:ca a distanza.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Al fine di agevolare le famiglie si informa con la presente che la Dichiarazione di consenso deve essere resa
a7raverso  la  compilazione  del  Google-form  “DICHIARAZIONE  DI  CONSENSO  PER  L'UTILIZZO  DI
PIATTAFORME PER LA  DIDATTICA A DISTANZA” il cui link è allegato alla presente e pubblicato in evidenza
sul sito di isPtuto:

www.istitutoovidio.edu.it

Si  chiede  alle  famiglie  di  inoltrare  il  modulo  entro  e  non  oltre  venerdì  20  marzo  e  di  indicare  nella
compilazione del form  l’indirizzo email che sarà uPlizzato dal docente per l’aWvazione della pia7aforma. 

Il  genitore che inoltra la dichiarazione è consapevole delle conseguenze amministraPve e penali  per chi
rilasci  dichiarazioni  mendaci  non  corrispondenP  a  verità,  ai  sensi  del  DPR  245/2000  e  dichiara
contestualmente di aver dato il suo consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli ar7. 316, 317, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.


