
www.itnautico.edu.it 

ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA 

“NAUTICO SAN GIORGIO” 
Edificio Calata Darsena - 16126 Genova - tel. 0102518821 

 segreteria@itnautico.edu.it 
Succursale: Via Dino Col 7 C – 16149 Genova tel. 0102464957 

“NAUTICO C.COLOMBO” 
Sede staccata: Via Bettolo 17, 16032 Camogli – tel..0185770134 

Codice Fiscale: 80044390104   PEC: geth020002@pec.istruzione.it  

CERTIFICATO  N. 50 100 14484-Rev.002

Pag. 1

 

Ai genitori/trici, tutori/trici, 

Alle studentesse e agli studenti 

Genova e Camogli 

OGGETTO: Informativa DAD ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679 del 2016 

per gli utenti (genitori e studenti) in merito al trattamento dei dati relativi all’utilizzo di 

piattaforme di didattica a distanza. 

La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (come recepito dal 

decreto legislativo 101/2018) e in linea con quando disposto dalla nota del Ministero dell’Istruzione avente 

ad oggetto le indicazioni operative in riferimento alla emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

1) Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’ITTL Nautico San Giorgio, C. Colombo di Genova e Camogli con 

sede in Genova, presso Edificio di Calata Darsena e rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico attualmente incaricato Prof. Fasce Paolo.  

2) Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare ai fini dello svolgimento delle finalità istituzionali dell’ente 

consistente nella erogazione del servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti diposizioni di 

legge e per lo svolgimento delle attività che risultano connesse. Le principali tipologie di dati che vengono 
trattati anche in riferimento all’utilizzo di metodologie di didattica a distanza sono: credenziali di accesso 

alle piattaforme di didattica a distanza, indirizzi ip di collegamento, riprese fotografiche e videografiche dei 

partecipanti alla sessione di formazione a distanza, trasmissione fotografiche e videografica mediante utilizzo 
di videoconferenze ai fini della formazione a distanza, domande e risposte a domande per valutazioni scritte, 

orali e pratiche svolte con metodi a distanza, commenti scritti e in vocale tramite chat, assegnazione di 

valutazioni da parte del docente. Le principali attività da cui si ricavano questi dati sono: attività formativa e 
didattica, di istruzione e valutazione degli alunni, attività socioassistenziali (in riferimento a soggetti che 

versano in condizioni di disagio sociale, economico e familiare), attività scaturenti dal P.T.O.F. (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa), gestione del contenzioso tra scuola e famiglia dell’alunno. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è necessario a questa Istituzione Scolastica per 
il perseguimento delle specifiche finalità istituzionali e per l’esecuzione di un compito di rilevante interesse 

pubblico, come previsto dall’art. 2-sexies del D.lgs 101/2018, pertanto, non è soggetto a consenso. 
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3) Disposizioni normative in merito al trattamento

I dai personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente, all’uopo R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 
297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di 

contabilità̀ generale dello Stato ; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, DLgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e 
Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, 

D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme

vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo
2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013,

DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13

luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle
citate disposizioni, i regolamenti ministeriali e le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri

emanati in data 04/03/2020, 08/03/2020, 11/03/2020, direttiva del Ministero dell’Istruzione, dipartimento per

il sistema educativo di istruzione e di formazione avente ad oggetto “emergenza sanitaria da nuovo

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza”.

4) Natura vincolante o facoltativa del conferimento dei dati personali e

conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati all’amministrazione è necessario al fine di poter usufruire del servizio di didattica a 
distanza. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a 

distanza e di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla 

formazione.  

5) Comunicazione dei dati a terzi
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti terzi all’istituzione scolastica con i quali 
vi siano contratti o accordi di servizio finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi di 

didattica a distanza e per scopi connessi alla corretta erogazione dei servizi stessi. I dati personali raccolti 

sono trattati dal personale del titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle 

finalità e modalità del trattamento medesimo. Con particolare evidenza ai fini della didattica a distanza i dati 
personali degli alunni (comprese le riprese e trasmissione fotografiche o videografiche in sessioni di 

videoconferenza) potranno essere portati a conoscenza di ciascuno dei partecipanti alla sessione di 

formazione a distanza.  
I dati personali potranno essere comunicati a:  

- gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai

sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione

del servizio;
- fornitori di servizi in outsourcing (es. piattaforme informatiche che offrono servizi di didattica a

distanza, nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR)

L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento è disponibile a richiesta alla Segreteria Didattica. 

I dati oggetto del trattamento potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Per proteggere tali 

dati nell’ambito di questi trasferimenti, la Scuola adotta garanzie appropriate, tra cui le decisioni di 

adeguatezza e le clausole contrattuali standard (SCC) approvate dalla Commissione Europea. 
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6) Tempo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati nel rispetto dei tempi e dei modi definiti dalle regole tecniche in materia di 
conservazione digitale degli atti definite da AGID, nonché 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. In ogni caso modi e tempi di conservazione non eccederanno quelli 

indispensabili ai fini del perseguimento delle esposte finalità. 

7) Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società Superba Telecomunicazioni S.r.l. contattabile 
all’indirizzo mail dpo@superbatlc.com. 

8) Diritti degli interessati
Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla 

legge, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, ha il diritto di: 

a) di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali;

b) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del

Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere

comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali

automatizzati;

c) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e la relativa

notifica a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi da codesta Istituzione

scolatisca;

d) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati e la relativa notifica a coloro ai

quali i dati sono stati eventualmente trasmessi;

e) di ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto;

f) di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, quando possibile;

g) di richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali nei casi stabiliti ed in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati

ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di codesta Istituzione Scolastica stesso;

mailto:dpo@superbatlc.com


www.itnautico.edu.it 

ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA 

“NAUTICO SAN GIORGIO” 
Edificio Calata Darsena - 16126 Genova - tel. 0102518821 

 segreteria@itnautico.edu.it 
Succursale: Via Dino Col 7 C – 16149 Genova tel. 0102464957 

“NAUTICO C.COLOMBO” 
Sede staccata: Via Bettolo 17, 16032 Camogli – tel..0185770134 

Codice Fiscale: 80044390104   PEC: geth020002@pec.istruzione.it  

CERTIFICATO  N. 50 100 14484-Rev.002

Pag. 4

9) Diritti di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dalle normative vigenti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall’art. 77 del Regolamento 679/2016, nonché la possibilità di adire le opportune sedi giudiziarie come 

previsto dall’art. 79 dello stesso regolamento. 

10) Norme di comportamento
Gli studenti e i genitori, nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme 

previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano: 

a) a conservare in sicurezza e mantenere segrete le password personali di accesso alle piattaforme

in uso di didattica a distanza, non consentendone l’illegittimo uso ad altre persone;
b) a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’istituto (nella figura dell’animatore digitale o

del team digitale) l’impossibilità di accedere al proprio account in uso alla didattica a distanza, il

sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;
c) a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo del proprio account della piattaforma di

didattica a distanza;

d) a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività

delle altre persone che utilizzano il servizio;
e) a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni di corso.

f) a non diffondere in rete screenshoto fotografie relative alle attività di didattica a distanza.

Gli studenti e gli esercenti la responsabilità genitoriale si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da 
lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.  

Il dirigente scolastico 

Paolo Fasce 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

_____AUTORIZZA _______NON AUTORIZZA   

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI

1_______________________________ 
2_______________________________

DATA _____________________




