
                                                        
          

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) / FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 
Gen>le Signore/a, 
la nostra Associazione ha deciso di adoHare strumen> informa>ci, tra quelli suggeri> dal Ministero 
dell’Istruzione, adaO all’obieOvo di fornire e garan>re un adeguato servizio di didaOca e 
formazione a distanza (DAD / FAD) agli allievi iscriO. L’adozione di tali strumen> informa>ci, 
purscaturendo dalla pressante esigenza con>ngente inerente l’epidemia da COVID-19 (e decretata 
inambito scolas>co nazionale con DPCM 4 marzo 2020), potrà cos>tuire - anche successivamente 
al superamento della fase emergenziale - l’avvio di metodologie didaOche online da affiancare a 
quelle consuete. 
Di seguito le forniamo maggiori deHagli rela>vi ai traHamen> dei da> che scaturiscono dall’uso di 
tali strumen>, soHolineando sin da ora che l’Associazione li effeHuerà in linea con i principi di 
liceità, correHezza e trasparenza e aHraverso l’adozione di misure tecniche ed organizza>ve 
opportunamente iden>ficate al fine di garan>re ai suoi da> riservatezza, correHezza ed integrità e 
a lei il pieno esercizio dei suoi diriO. 

1 Da4 del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Da4 (RPD) 
Il >tolare del traHamento, nel seguito indicato sinte>camente come Titolare, è la Signora 
Perteghella Nadia, socio e consigliere dell’Associazione Musicale  ALL’UNISONO A.P.S. 

2 Tipologia dei da4 traDa4, finalità e base giuridica dei traDamen4 
Il Titolare, al fine di fornire e garan>re un adeguato servizio di didaOca e formazione a distanza 
(DAD / FAD) agli alunni iscriO effeHua il traHamento dei loro da> anagrafici iden>fica>vi e dei loro 
da> di contaHo (email o “id” di programmi di messaggis>ca). 
Finalità dei traHamen>: tuO i traHamen> dei da> messi in aHo con l’u>lizzo delle piaHaforme di 
DAD e FAD sono effeHua> dal Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri. Nella didaOca e formazione a distanza 
l’Associazione non effeHuerà alcun traHamento di categorie par>colari di da> personali. 
Base giuridica dei traHamen>: la base giuridica per ogni traHamento è cos>tuita esclusivamente da 
una norma di legge o, nei casi previs> dalla legge, di regolamento. Pertanto il suo consenso 
esplicito non è richiesto, nonostante le sarà richiesta esplicita autorizzazione per l’aOvazione del 
profilo informa>co des>nato all’allievo; valgono, ovviamente, i suoi diriO elenca> nella apposita 
sezione del presente documento. 



3 Provenienza dei da4, soggeM 4tola4 per conto del 4tolare, modalità e tempi dei traDamen4 
A) Provenienza dei da> 
I da> personali dell’alunno sono acquisi> direHamente dall’alunno stesso o dai genitori. 
B) Strumen> e modalità di traHamento 
I traHamen> sono effeHua> con strumen> eleHronici, nel rispeHo delle misure di sicurezza indicate 
dal Regolamento Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento, con 
par>colare riferimento alle norme del Codice delle Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche 
emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure minime di sicurezza ICT per le PA”). 
Le modalità di traHamento includono: 
- condivisione da parte del docente per via telema>ca agli allievi del gruppo classe di materiale 
   didaOco (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 
- acquisizione per via telema>ca, da parte del docente, degli elabora> degli allievi; 
- videoconferenza online aHraverso piaHaforme che permeHono, tra l’altro, agli studen> 
   l’isolamento del proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità; 
- sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata; 
- non si effeHuano traHamen> basa> su processi decisionali automa>zza>. 
C) Tempi di conservazione 
Nei sistemi informa>ci di proprietà del Titolare, il Titolare conserverà i da> personali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 
 I da> personali saranno cancella> all’esaurimento delle finalità connesse al traHamento. Di norma 
tale termine coincide con la chiusura dell’anno scolas>co. 

4 Comunicazione e diffusione dei da4: categorie di des4natari e modalità 
Le uniche comunicazioni dei da> anagrafici iden>fica>vi degli alunni e dei loro da> di contaHo 
(email o “id” di programmi di messaggis>ca) saranno effeHuate con il docente e nell’ambito della 
normale organizzazione scolas>ca. 
Non saranno effeHuate altre comunicazioni o diffusioni dei da> a soggeO diversi.  

5 Trasferimento da4 verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I da> personali sono normalmente conserva> su server ubica> all’interno dell’Unione Europea da 
parte dei fornitori dei servizi FAD. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di aOvare servizi 
che compor>no la presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di u>lizzo della 
piaHaforma Google Suite for Educa>on o altri sistemi). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei da> extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, più 
specificamente, aHraverso l’applicazione di “clausole contraHuali >po”. 

6 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei da> è obbligatorio per l'esecuzione della didaOca e della formazione a distanza 
(DAD / FAD) e deriva dalla sua esplicita autorizzazione per l’aOvazione del profilo informa>co 
des>nato all’allievo. Gli interessa> sono prega> di dare leHura alle condizioni d’uso delle 
piaHaforme u>lizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del traHamento. 
Restano validi, ovviamente, i suoi diriO elenca> nella apposita sezione del presente documento. 

7 DiriM dell’interessato e modalità di esercizio 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diriO di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diriO 
di: 



1. oHenere la conferma dell'esistenza o meno di da> personali che La riguardano, anche se non     
ancora registra>, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. oHenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei da> personali; 
b) delle finalità e modalità del traHamento; 
c) della logica applicata in caso di traHamento effeHuato con l'ausilio di strumen> eleHronici; 
d) degli estremi iden>fica>vi del >tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, GDPR; 
e) dei soggeO o delle categorie di soggeO ai quali i da> personali possono essere comunica> o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incarica>; 
3. oHenere: 
a) l'aggiornamento, la reOfica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da>; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da> traHa> in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al 
Titolare; 
c) l'aHestazione che le operazioni di cui alle leHere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da> sono sta> comunica> o diffusi, 
ecceHuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispeHo al diriHo tutelato; 
d) opporsi, in tuHo o in parte, per mo>vi legiOmi, al traHamento dei da> personali che La 
riguardano, ancorché per>nen> allo scopo della raccolta, con le conseguenze descriHe nella 
sezione 6 del presente documento. 
Per far valere i suoi diriO potrà rivolgersi senza par>colari formalità  al Titolare del traHamento 
indicato nell’apposita sezione del presente documento. 
Ha altresì il diriHo di reclamo all’Autorità Garante. 


