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INFORMATIVA SULLA PRIVACY FAMIGLIE E ALUNNI 

DIDATTICA A DISTANZA- PIATTAFORMA ZOOM  

 

Gentile interessato che fornisce all’ Istituto comprensivo “L.Porzio” di Positano e Praiano (di 

seguito “Istituto”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 

informazioni: 

Finalità del trattamento: 

L’Istituto tratterà i suoi dati personali  per la realizzazione di attività didattiche sulla piattaforma: 

 -  Zoom Cloud Meeting   VEDI INFORMATIVA PRIVACY ZOOM  SU: 

https://zoom.us/privacy 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è OBBLIGATORIO ai fini delle attività scolastiche previste dal 

DPCM 1 e 4 marzo 2020. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo della piattaforma da parte 

del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Statale “L.Porzio” nella persona del Dirigente 

Scolastico pt. con sede in via Pasitea n. 308, Positano (SA). 

 Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati con lettere 

d’incarico. 

https://zoom.us/privacy
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Diritti dell’interessato: 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

Periodo di conservazione: 

L’uso di Zoom Cloud Meeting sarà limitato al periodo di sospensione delle attività didattiche 

previsto dai decreti del presidente del consiglio dei Ministri (DPCM del 04 Marzo 2020 e dal 

DPCM del 9 Marzo 2020) e potrà essere soggetto a proroghe in base all’evolversi delle Misure per 

il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o 

per il tempo necessario per obblighi di legge. 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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