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INFORMATIVA PER UTILIZZO DI RIPRESE AUDIO-VIDEO PER FINALITA’ DIDATTICHE 

 
PREMESSA 
L’IC Torrile ha attivato la “Google Suite For Education” (Gsuite) e la mette a disposizione dei suoi 
studenti e insegnanti per promuovere le competenze informatiche in presenza e a distanza. 
Ogni docente ha a disposizione un account del tipo 

nome.cognome@istitutocomprensivoditorrile.gov.it, mentre per ogni alunno è del tipo 

nome.cognome@istitutocomprensivoditorrile.gov.it, attraverso il quale usare varie applicazioni 

Google a partire, ad esempio, dalla posta elettronica (Gmail). 

Nel corso delle attività didattiche gli insegnanti potranno utilizzare anche altre 
piattaforme/applicazioni, tra le quali le funzionalità del registro elettronico e altre piattaforme 
individuate dal Team Digitale. 

Si chiede quindi di prendere visione dell’informativa di seguito riportata e di sottoscriverla. 

 

INFORMATIVA PER UTILIZZO DI RIPRESE AUDIO-VIDEO PER FINALITA’ DIDATTICHE 

Preso atto di quanto segue: 

a) Acquisendo come base di partenza la Nota prot. n.14053 del 1° settembre 2020 del Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 

“Anno Scolastico 20/21 e Covid-19 -18- Fare nuovo l’insegnamento in una ‘scuola aperta’” 

che invita la scuola ad attivarsi con nuove metodologie e strumenti “...elaborando nuove 

proposte formative e didattiche che possano “ingaggiare” gli allievi…” 

b) Il Provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni", 

ha precisato come sia consentito alle scuole e università di trattare i dati, anche relativi a 

categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali 

all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, 

anche con modalità a distanza o in videoconferenza, “in quanto riconducibile – nonostante 

tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei”; 

c) La base giuridica del trattamento è dunque contenuta nelle disposizioni di cui agli art. 6, parr. 

1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice 

della Protezione dei dati. 

d) In particolare, possono essere utilizzate piattaforme o servizi on line che permettono di 

realizzare attività di didattica digitale integrata o a distanza, consentendo la configurazione 

di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on 

line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la valutazione degli apprendimenti e il dialogo 

in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie; alcune piattaforme offrono anche molteplici 

ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica; 

e) Lo scrivente istituto si è attivato per offrire questo servizio, utilizzando piattaforme digitali e 

strumenti informatici idonei e adeguati alla normativa vigente, anche in materia di 

trattamento e protezione dei dati personali, in relazione alla quale lo stesso istituto resta 

Titolare del trattamento ai sensi della predetta normativa; 
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f) Potrà ad esempio essere realizzata, dal solo corpo docente o da soggetti specificamente 

autorizzati dall’istituto, e unicamente per il tempo indispensabile alle seguenti finalità, la 

registrazione delle attività con riprese audio-video, nonché il salvataggio delle lezioni online, 

per affinché i docenti possano: 

● dimostrare le presenze dei propri alunni; 

● offrire la possibilità agli alunni di poter rivedere le lezioni; 

● offrire uno strumento per gli alunni con BES; 

g) Tale servizio, con analoghe modalità, potrebbe essere esteso a periodi successivi, ove reso 

necessario od opportuno in base alle legittime esigenze degli istituti o degli stessi interessati; 

si auspica che l’utilizzo di piattaforme e applicazioni divenga prassi quotidiana, come da 

raccomandazione contenuta nella Nota prot. n.14053 del 1° settembre 2020 del Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 

h) I dati personali saranno trattati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’istituto, nel quadro dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione 

di operazioni ulteriori. 

i) I principali tipi di dati trattati sono i seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma di 

didattica a distanza, indirizzo IP di collegamento, riprese fotografiche e filmiche provenienti 

anche da parte dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a 

domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del 

docente, registrazione di dette attività e riprese, loro conservazione su supporti informatici 

per i tempi necessari per l’erogazione del servizio o previsti dalla normativa vigente. 

j) Le finalità suddette potranno comprendere, nel rispetto della riservatezza e della dignità 

degli interessati, anche attività promozionali e divulgative, mediante pubblicazione sui 

portali istituzionali, nei limiti, beninteso, delle predette finalità didattiche ed educative, senza 

l’effettuazione di operazioni preordinate al perseguimento di finalità proprie di terzi. 

k) Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario al fine di usufruire del servizio 

di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati, ove richiesto, al loro trattamento 

per le finalità qui indicate può comportare l’impossibilità di usufruire dei suddetti servizi. 

l) I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, sulla base di specifiche 

istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

m) In particolare, per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali 

(comprese riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, nonché il materiale dagli stessi 

realizzato, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla 

sessione di didattica da remoto. 

n) I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti 

o accordi di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. 

o) I dati potrebbero essere portati a conoscenza di soggetti esterni all’ente, che possono agire 

in regime di autonoma titolarità o con-titolarità, in certi casi designati in qualità di 

responsabili del trattamento. In occasione di utilizzo di talune piattaforme informatiche 

educational (le più note GSuite for Education; Microsoft Teams), i dati potranno essere 

trasferiti negli USA, nella misura in cui il gestore della piattaforma abbia adottato meccanismi 
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di garanzia come ad esempio le BCR – Binding Corporate Rules (Norme Vincolanti di Impresa) 

oppure abbia aderito a specifici protocolli. 

p) Si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica digitale integrata e didattica a 

distanza dovranno essere rispettate le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme 

di comportamento. 

q) I dati personali trattati verranno conservati per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni 

normative e regolamentari applicabili alle istituzioni scolastiche; 

r) Riportiamo di seguito tutti i diritti dell’interessato: 

● Diritto di accesso: articolo 15, comma 1 del Regolamento; 

● Diritto di rettifica: articolo 16 del Regolamento; 

● Diritto alla cancellazione: articolo 17, comma 1 del Regolamento; 

● Diritto di limitazione del trattamento: articolo 18 del Regolamento; 

● Diritto alla portabilità dei dati: articolo 20, comma 1 del Regolamento; 

● Diritto di opposizione: articolo 21, comma 2 del Regolamento; 

● Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo. 

La premessa è parte integrante della presente informativa. 
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In riferimento all’attivazione di strumenti e procedure per la didattica a distanza e all’utilizzo della 

videoconferenza il sottoscritto 

DICHIARA 

di aver preso visione delle informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate. 

Data____________________                                                       Firma___________________ 

 

 

Conseguentemente, visto quanto sopra, l’utente, docente, studente o la famiglia, si impegna: 

• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità di accedere al 

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il 

furto della password; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica (es. Google 

Suite for Education); 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• ad osservare le presenti norme di comportamento, in difetto potrà esse disposta la 

sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale o l’esclusione dalle attività di 

didattica a distanza e dai progetti correlati; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

• a non diffondere in rete, su social network o altro, senza autorizzazione, le attività realizzate 

dal docente, con il docente e i compagni; 

• a non pubblicare o diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica 

a distanza. 

 

Data____________________                                                       Firma___________________ 

 

about:blank

