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 Bolzano, 29.06.2021  A tutte le famiglie delle alunne e degli alunni  

dell’Istituto comprensivo “Bolzano II - Don Bosco”  
 
 

Informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 
personali delle alunne/degli alunni e delle famiglie 

Svolgimento delle attività didattiche a distanza 

Gentile Signore/a,  

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 il trattamento dei dati personali che riguardano i 
componenti della Sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e non eccedenza, a tutela della 

vostra riservatezza e dei vostri diritti.  

La presente informativa è da considerarsi aggiuntiva rispetto a quella pubblicata sul sito dell’IC “Bolzano II – 
Don Bosco” (link http://www.icbolzano2.it/?page_id=3563) e relativa in modo specifico alle attività didattiche 
che si svolgono a distanza, sia nei periodi di interruzione della didattica in presenza sia nei periodi di regolare 
svolgimento delle attività didattiche in presenza (anche in questi periodi può essere utilizzata la piattaforma 
per le attività online).  

Le forniamo, quindi, le informazioni che seguono sul trattamento dei dati personali.  

1. Finalità del trattamento: la presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali delle 
alunne e degli alunni dell’Istituto per finalità di didattica a distanza, in conseguenza della situazione 
emergenziale dovuta a Covid-19 che può rendere necessario lo svolgimento totale o parziale, per alcuni 
periodi dell’anno scolastico, di attività didattiche a distanza.  

2. Descrizione dell’attività: le attività didattiche a distanza vengono svolte attraverso la piattaforma G-
Suite for Education, che consiste in una serie di strumenti grazie ai quali è possibile per le alunne e per 
gli alunni svolgere attività didattiche, creare e condividere documenti, seguire videolezioni e comunicare 
con le/i loro docenti e le/i loro compagne/i di classe. Il nostro Istituto ha creato un dominio icbolzano2.it 
associato alla piattaforma “Google Apps for Education”: a tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’Istituto è 
stato attribuito un account personale del tipo “nomecognome@icbolzano2.it” con cui accedere e lavorare 
in ambiente Google a titolo gratuito e in modo protetto, utilizzando i servizi di posta elettronica, archivio 
online, creazione di documenti e numerose altre applicazioni. Nello specifico, attraverso l’account fornito 
dalla scuola, ogni alunna e ogni alunno ha la possibilità di utilizzare le seguenti applicazioni: Gmail, per 
lo scambio di posta elettronica; Google Calendar, per la gestione del calendario personale; Documenti 
Google, Fogli Google, Presentazioni Google e Moduli Google per creare, modificare, condividere, 
esportare e incorporare contenuti su documenti, fogli di lavoro, presentazioni e moduli; Google Drive per 
archiviare, trasferire e condividere file; Google Meet per comunicare in tempo reale e partecipare a 
videolezioni; Google Classroom per creare, condividere e raccogliere materiali didattici in un ambiente 
cloud sicuro. L’informativa sulla privacy di G-Suite for Education è consultabile al link 
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. Oltre che con il supporto della piattaforma 
G-Suite for Education, attività di didattica a distanza possono essere svolte tramite altre piattaforme, 
quali LearningApps e FussCampus.  
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3. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto scolastico “Bolzano II – Don Bosco”, 
Viale Druso 289/F, tel. 0471/916407, PEC IC.Bolzano2@pec.prov.bz.it, nella persona della 
Dirigente scolastica Chiara Nocentini.  

4. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) è Reggiani 
Consulting Srl/GmbH, Via Pacinotti-Str. 13, 39100 Bolzano, tel. 0471920141, pec 
DPO@PEC.BRENNERCOM.NET.  

5. Incaricati del trattamento: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale della 
scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto 
del principio di indispensabilità dei trattamenti.  

6. Comunicazione dei dati: i dati personali e gli account delle alunne e degli alunni potranno 
essere comunicati, esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, a soggetti esterni 
(educatori, esperti incaricati) coinvolti nelle attività formative ed educative previste dall’offerta 
formativa della scuola.  

7. Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specific i obblighi 
previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a 
protezione dei dati personali che riguardano l’interessata/l’interessato.  

8. Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge 
vigenti in materia.  

9. Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni 
momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può 
richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge può 
opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In 
tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, 
potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un 
diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse 
pubblico.  

10. Rimedi: in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della 
richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato 
numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.  

 
 

                                                                                                                   La dirigente scolastica  
Dott.ssa Chiara Nocentini  
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