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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ  

DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (REG. UE 679/2016)  

E DEL CODICE PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 

 

L’Istituto Scuola Statale Secondaria di primo grado “G. Bartolena, con sede legale in Livorno, Via E. 

Michel 8 (LI), nella persona del Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del Trattamento, ha il compito di 

garantire la riservatezza dei tuoi dati personali, o che riguardano soggetti sui quali eserciti la potestà 

genitoriale / tutela legale, e di assicurare ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a 

rischio di violazione. 

Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati 

personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di 

aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda 

necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti 

dei tuoi dati personali. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o DPO) che 

puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. Puoi contattare il RPD/DPO: 

chiara.giannessi@fastwebnet.it  

Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad es. mail o telefono) 

necessarie per fornire e garantire un adeguato servizio di formazione a distanza (FAD) agli alunni iscritti alla 

Scuola Statale Secondaria di primo grado “G. Bartolena” nel periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (decretata, da ultimo, in ambito scolastico nazionale con DPCM 4 marzo 2020) e nei limiti 

dettati dagli organi governativi. 

Esse saranno trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all’istruzione e alla formazione 

degli alunni e alle attività amministrative ad esse strumentali con riferimento ai servizi connessi alla 

didattica (quali le attività educative, didattiche e formative, di valutazione e orientamento per gli alunni 

ovvero per la gestione della carriera e del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno, 

l’alimentazione e aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione e conservazione del 

fascicolo degli alunni). 

 

Finalità Base giuridica 

- Assicurare il regolare svolgimento del percorso 

didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto 

 

- Svolgere attività di supporto alla didattica e ai 

servizi correlati con le attività scolastiche 

 

- Esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri 

 

- Motivi di interesse pubblico rilevante (garanzia del 

diritto all’istruzione) 

 

- Adempimento di obblighi di legge o regolamento 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

 Ersilio Castorina 
 FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
 AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993 
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