
 
 

INFORMATIVA 
(ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016) 

 

Introduzione 
In ottemperanza al Reg. EU 679/2016, l’Istituto Comprensivo “CASTELVERDE” intende informarLa 
adeguatamente sulle modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali che ci fornisce 
nell’ambito delle attività didattiche a distanza, con l’intento di renderla pienamente consapevole dei Suoi 
diritti e delle modalità per poterli esercitare agevolmente, in ottica del rispetto dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza del trattamento. 
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo ai gestori delle piattaforme in 
relazione agli account e in che modo essi raccolgono, utilizzano e divulgano le informazioni personali degli 
studenti collegate ai loro account. 
Tramite i loro account gli studenti possono accedere e utilizzare i servizi e le applicazioni offerte nei limiti dei 
regolamenti ammessi da ognuno dei gestori, disponibili nelle relative pagine internet. 
La scuola consentirà l’accesso inoltre ai servizi aggiuntivi individuati dai singoli docenti come strumenti utili 
alla didattica. Ulteriori informazioni sui Servizi aggiuntivi sono disponibili agli indirizzi internet dei relativi 
gestori. Ogni gestore, infatti, tramite la propria pagina internet, fornisce informazioni sui dati che raccoglie e 
su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account.  
 

Soggetti coinvolti 
§ Interessato: è lo studente per il quale vengono trattati i dati personali e i titolari della responsabilità 

genitoriale. 
§ Titolare del trattamento: Istituto Comprensivo CASTELVERDE, con sede legale in via Massa San 

Giuliano, 131 - 00132 Roma, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria 
RASPAOLO, PEC: rmic8cp00e@pec.istruzione.it. 

§ Responsabile esterno del trattamento: Gestori delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza. 
§ Responsabile della Protezione dei Dati: Ing. Marco MAGAZZENI, e-mail: info@rlsicurezza.it – PEC: 

mmgformazione@legalmail.it. 
 

Categorie di dati personali raccolti e trattati 
Quando crea un account, l’Istituto “CASTELVERDE” può fornire al gestore determinate informazioni, tra cui, 
ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Il gestore potrà inoltre raccogliere 
informazioni personali direttamente, ad esempio se l’account è creato personalmente dallo studente. 
Quando uno studente utilizza i servizi della piattaforma, quest'ultima potrebbe raccoglie anche le 
informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 
§ informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 

identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 
§ informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi, informazioni sugli eventi del 

dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 
§ informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; 
§ numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; 
§ cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un 

browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 
 

Modalità e finalità del trattamento dei dati 
Nei Servizi principali il gestore utilizza le informazioni personali degli studenti per fornire, gestire e 
proteggere i servizi. Esso non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi 
principali. 



 
Nei Servizi aggiuntivi il gestore potrebbe utilizzare le informazioni raccolte in tutti i servizi aggiuntivi per 
fornire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere i suoi utenti. Esso 
può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati, ad esempio risultati di ricerca più 
pertinenti. 
I gestori delle piattaforme possono consentire agli studenti di accedere ad alcuni servizi, che includono 
funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti 
condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca. 
 

Trasferimento dei dati 
I gestori delle piattaforme non forniscono informazioni personali a società, organizzazioni e a terzi, ad 
eccezione dei seguenti casi: 
§ dietro consenso dei titolari della responsabilità genitoriale dello studente; 
§ con l’Istituto “CASTELVERDE”: gli account eventualmente creati dai docenti/dalla scuola, consentono 

agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate; 
§ per l'elaborazione esterna. Il gestore può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad 

altre aziende o persone di fiducia affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni del gestore e 
nel rispetto dell'informativa sulla privacy e di eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e 
sicurezza; 

§ per motivi legali. Il gestore comunica informazioni personali a società, organizzazioni o a terzi qualora 
ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali informazioni 
siano ragionevolmente necessari per: 
ü adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie; 
ü applicare i termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni; 
ü individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza; 
ü tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza del gestore, degli altri utenti o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 
 

I Suoi diritti 
In qualsiasi momento, puoi accedere o richiedere l'eliminazione dell'account eventualmente creato dalla 
scuola per i servizi di didattica a distanza, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o lettera 
raccomandata A/R all'indirizzo dell’Istituto Comprensivo CASTELVERDE, con sede legale in via Massa San 
Giuliano, 131 - 00132 Roma.  
Se desideri interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati, puoi richiederci di utilizzare i comandi del 
servizio disponibili per limitare l'accesso a determinate funzioni o servizi oppure eliminare completamente 
l'account di accesso.  
Per tutte le informazioni su come il gestore della piattaforma raccoglie, utilizza e divulga le informazioni 
personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a navigare nelle pagine internet del gestore. 
 
 
  
 
 

 

 

 


