Istituto Professionale di Stato
Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali
“Giancarlo De Carolis” SPOLETO

Prot. Nr. v. segnatura
Spoleto, 19 marzo 2020
Agli Studenti, ai Genitori
p.c. ai Docenti

Oggetto: Informativa trattamento dei dati personali relativi all’utilizzo dei servizi forniti dalla piattaforma eLearning Weschool e nella Didattica a Distanza – Netiquette

Come già comunicato e sperimentato, l’Istituto, in attuazione della Didattica a Distanza, oltre al Registro
Elettronico, sta utilizzando la piattaforma e-learning Weschool; la piattaforma, certificata MIUR, in fase di
accesso dello Studente minorenne richiede direttamente il consenso del Genitore.
Per l’utilizzo di strumenti quali chiamata via Skype, messaggi WhatsApp, il dato relativo al numero telefonico,
già fornito alla scuola, è necessario per l’erogazione del servizio di istruzione svolto dalla scuola e i genitori
hanno già rilasciato il consenso al trattamento dei dati al momento dell’iscrizione.
Nell’utilizzo della piattaforma Weschool e degli altri strumenti di comunicazione utilizzati in questo particolare
frangente per la Didattica a Distanza
l’Istituto
1. informa gli interessati che i dati sono trattati come previsto dall’Informativa sulla privacy ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Prot. Nr. 21020/2019);
2. garantisce che i dati personali:
§ sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente
§ sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (erogazionre del servizio di Didattica a
Distanza)
§ sono trattati in modo non incompatibile con le predette finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione,
nonché di diffusione e comunicazione dei dati raccolti a tal fine;
§ sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati
§ sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti;
ciascun Allievo è reso edotto che:
1. degli strumenti che consentono la didattica a distanza deve essere fatto un uso strettamente personale e
limitato a detta finalità;
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2. l’utilizzo degli strumenti e dei servizi che consentono di effettuare la didattica a distanza comporta il
trattamento di dati personali relativi a studenti ed insegnanti: ciascun utente dovrà limitare l’utilizzo di
informazioni e di dati personali a quanto è strettamente necessario per l’utilizzo del servizio e per la didattica;
3. i dati personali e le informazioni personali connesse all’utilizzo di questi strumenti (come ad esempio foto,
video, elaborati, indirizzi email, nomi e cognomi) non possono essere comunicati ad altri soggetti, né diffusi ad
un pubblico indistinto, né impiegati per scopi diversi dalla didattica a distanza. Qualora ciò dovesse verificarsi,
si avrebbe un trattamento non autorizzato di dati personali per il quale la normativa europea ed italiana sulla
protezione dei dati personali prevede sanzioni penali ed amministrative ed il risarcimento del danno in sede
civile. Qualora il comportamento costituisca più grave reato sono previste specifiche sanzioni penali;
4. qualora previsto dalle specifiche attività (v. concorsi, inizative didattiche specificamente volte alla
pubblicazione cartacea o online), e come già previsto nell’Informativa relativa al “Consenso immagini e video”
foto e materiali didattici prodotti all’interno delle attività di Didattica a Distanza potranno ricevere visibiltà sul
sito o sui canali social della scuola.
Oltre alla presente informativa, si trasmette un utile documento relativo alla Netiquette della Didattica a
Distanza.
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