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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Q.re Leonessa, n. 25 - 25124 BRESCIA 
Telefono 0303543422 - Fax 0303531021 

C.M. BSIC87700A    -   C.F. 80049060173 

 
 

  
Informativa al personale sul trattamento dei dati personali relativo alla Didattica a Distanza 

con Office 365 Educational ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679   

 

Gentile Signore/a 

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come 

Regolamento, il trattamento dei dati personali che vi riguardano, sarà improntato ai principi di liceità, 

correttezza e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Vi forniamo, quindi, le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

  Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati nell’ambito delle 

finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni anche con 

piattaforme per la didattica a distanza come quella scelta dall’istituto in conformità alla normativa vigente e 

delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione. 

La base giuridica del trattamento si rinviene nell’articolo 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679/UE: “Il 

trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso a pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento.” 

E art. 9, par. 2, lett. g) (dati ex sensibili) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy. 

 

Dati trattati 

Nome, cognome, e-mail, immagini, filmati, videolezioni. 

 

Dati particolari art.9 del Regolamento (ex sensibili) 

Qualora fosse indispensabile trattare dati particolari, questi saranno trattati secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 

 

Modalità di trattamento 

I dati sono trattati mediante elaborazioni con strumenti elettronici, in particolare mediante accesso alla 

piattaforma in cloud, e 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. 

 

Destinatari dei dati (comunicazione) 

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. 

Saranno inoltre trattati da Microsoft, fornitore del servizio (piattaforma Office 365 A1 Educational), che opera 

nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali: 

- Contratto di servizi Microsoft: https://www.microsoft.com/it-it/servicesagreement/  
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- Informativa privacy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement  

- FAQ: https://www.microsoft.com/it-IT/trust-center/privacy/gdpr-faqs 

- Addendum  relativo alla Protezione dei Dati Personali: 

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=DPA 

- Clausole Contrattuali Tipo adottate da Microsoft: https://docs.microsoft.com/it-it/microsoft-

365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide 

 

Microsoft è individuata come responsabile esterno del trattamento. Nell’eventualità di discrepanze o incoerenze 

tra le Condizioni dell’Addendum e qualsiasi altra condizione del contratto multilicenza della Società, le 

Condizioni dell’Addendum avranno prevalenza. Le Clausole Contrattuali Tipo hanno prevalenza su qualsiasi altra 

condizione delle Condizioni dell’Addendum. 

Gli amministratori di sistema potranno avere accesso ai dati personali degli utenti. Gli amministratori se interni 

sono autorizzati al trattamento tramite specifica nomina e agiscono in base a specifiche istruzioni ricevute dal 

titolare. Nel caso di amministratori esterni questi sono nominati responsabili del trattamento.  

Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo 

L’utilizzo della piattaforma in cloud Microsoft Office 365 A1 Educational prevede la possibilità del trasferimento 

di alcuni dati al di fuori dell’Unione Europea e dello SEE. 

Tutti i trasferimenti dei Dati Personali fuori dall’Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo, per erogare 

i Servizi Online verranno disciplinati dalle Clausole Contrattuali Tipo (definite dalla Commissione art. 46 comma 

2) a ulteriore garanzia di protezione dei dati personali. 

 

Criteri di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati nella piattaforma cloud fino al termine dell’anno scolastico, successivamente entro 30 

giorni saranno cancellati. La documentazione didattica e amministrativa sarà archiviata come previsto dalle “Linee 

guida per gli Archivi delle Istituzioni Scolastiche” e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici 

definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali 

 

Obbligatorietà del trattamento 

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, l'eventuale rifiuto a fornire tali 

dati comporta l’impossibilità di fornire all’alunno i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed 

alla formazione 

 

Titolare del trattamento  

Istituto Comprensivo Rinaldini Sud 3 Codice fiscale:  80049060173 - Codice meccanografico BSIC87700A 

rappresentata dal Dirigente scolastico Dott.ssa Anna Maria Testa. 

 

Il Responsabile della Protezione Dati  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Fabio Odelli contattabile via e-mail rpd.scuole@gmail.com. 

 

Diritti dell’interessato  

L’interessato ha il diritto di rivolgersi al Titolare del trattamento senza particolari formalità, per far valere i suoi 

diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.  

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

  

 

     Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Anna Maria Testa) 
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