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Ai docenti SEDE
Al Personale ATA SEDE
Ai genitori partecipanti Organi Collegiali
All’Albo online
Al Sito Web
Avella 24/10/2020
INFORMATIVA ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL CODICE
PRIVACY (D.LGS.196/2003)
VISTO del Regolamento UE 2016/679 art.13
VISTO l’art. 32 della Costituzione
VISTO DPCM del 18 ottobre 2020 “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed
educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della
possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale
convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità
a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”.
VISTA la Nota MIUR del 02/10/2020
VISTA l’ordinanza regionale n. 79 del 15.10.2020 al punto 1.5
VISTA l’ordinanza regionale n. 80 del 16 ottobre 2020: Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vista la nota 18/96 del 19 ottobre 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre
2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche”
VISTA l’ordinanza regionale n.81 relativa all’andamento della situazione epidemiologica
Lo scrivente Istituto, in ottemperanza alle disposizioni summenzionate, informa che entro il 31/10/2020
dovranno essere concluse le operazioni di voto con procedura semplificata per gli organi di durata
annuale.
In ottemperanza alle misure di contenimento e di prevenzione dal rischio di contagio da SARS-COVID
19 SI informano i docenti, genitori e tutori che le riunioni degli organi collegiali avverranno in
videoconferenza tramite piattaforme accreditate ed autorizzate da Ministero della Pubblica Istruzione,
e che il trattamento dei dati personali necessari sarà disposto nel rispetto della normativa del citato
Regolamento.
Per quanto concerne le elezioni queste saranno svolte garantendo la segretezza del voto e le modalità
verranno comunicate successivamente.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale MONS P. GUERRIERO nella persona del
rappresentante legale pro tempore, il Dirigente Scolastico, Prof. Gagliotta Vincenzo che si occupa della
riservatezza dei dati e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli
a rischio di violazione.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Responsabile della protezione dei dati (DPO o data protectionofficer ) è Napolitano Carmine contattabile
all’indirizzo mail: ing.carminenapolitano@gmail.com , per chiarimenti sulle policy e le prassi adottate.

Tipologia dei dati trattati
L'Istituto, per l’attivazione delle Riunioni collegiali in videoconferenza, tratterà i dati personali degli
interessati (docenti, genitori, tutori ) strettamente necessari ad identificare con certezza i partecipanti
(nominativo, numero di telefono, e-mail, eventuale immagine), necessari per garantire le stesse, nel
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (decretata dai relativi DPCM) e nei limiti dettati
dagli organi governativi.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali della scuola, in
particolare, per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali.
Base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Il trattamento dei dati personali risulta lecito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento .
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per
consentire lo svolgimento regolare delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza.
Finalità Base giuridica
Assicurare il regolare svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali Esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
- Motivi di interesse pubblico rilevante
- Adempimento di obblighi di legge o regolamento
I dati saranno comunicati a terzi, quali:
- Enti privati nella veste di concessionari del servizio di videoconferenza (in qualità di autonomi
titolari del trattamento o responsabili)
- Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
- Motivi di interesse pubblico rilevante
- Adempimento di obblighi di legge o regolamento
Modalità di trattamento
I dati sono trattati mediante elaborazioni con strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati personali in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 32 del Regolamento.
Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme
utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento.
Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione).

Destinatari dei dati personali
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi disponibili, oltre al personale interno
autorizzato, anche a collaboratori esterni autorizzati al loro trattamento e a responsabili del trattamento
il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare. Inoltre, dove previsto dalla legge o da
regolamenti, i dati potranno essere comunicati a Enti della Pubblica Amministrazione, Organismi
sanitari, Autorità Giudiziarie e a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge
per l'espletamento delle finalità suddette.
I dati personali non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Trasferimento dei dati all’estero
Non è previsto il trasferimento di dati all’estero
Criteri di conservazione dei dati
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da
parte dei fornitori dei servizi di videoconferenza.
Indicazioni di comportamento dei componenti degli organi collegiali da tenere durante le
attività di Videoconferenza
Si ricorda che durante le sedute degli organi collegiali si è tenuti a rispettare le norme in tema di Privacy
e di comportamento. Il servizio di videoconferenza è un servizio che la scuola mette a disposizione in
questo delicato periodo di emergenza.
Ciò comporta l’obbligo di rispettare le seguenti regole comportamentali:
1. La registrazione integrale delle riunioni è di esclusiva competenza della Scuola, titolare del
trattamento dei dati in oggetto.
2. La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personali ai
sensi dell’art. 9 (es.: stato di salute) e dei dati giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati) ai sensi
dell’art.10 del GDPR; pertanto il Presidente, in apertura di seduta, richiama tutti i partecipanti ad un
comportamento consono, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili ed
inopportuni, non attinenti alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno;

3. I partecipanti alla seduta hanno l’obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati
personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza
e, per tale motivo, sono tenuti:
- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a
terzi dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;
- a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle
informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza;
- a garantire l’assenza di terzi nelle vicinanze della postazione di video/audioconferenza, onde evitare
che questi possano venire a conoscenza di dati il cui trattamento è di mera pertinenza dei partecipanti
ufficiali.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli artt.15-22 del Reg.
UE 2016/679.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza
o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, la cancellazione, la portabilità, la
trasformazione in forma anonima o il blocco in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati: via e-mail agli indirizzi:
Avic842008@istruzione.it
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le
informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione
dell’interessato.
I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati dall’Autorità di Controllo a cui è possibile, in caso di
necessità, proporre reclamo :
(Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n.11 - 00187 ROMA Fax: (+39)
06.69677.3785
Centralino
telefonico:
(+39)
06.696771
E-mail:
garante@gpdp.it
Posta
certificata:
protocollo@pec.gpdp.it ).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

