Condizioni di utilizzo del materiale documentale ed audio-visivo
Il presente Istituto, al fine di dare continuità alla propria missione formativa anche in costanza
dell’emergenza Coronavirus, ha predisposto la possibilità di invio ed utilizzo di materiale formativo a mezzo
di una piattaforma tecnologica.
Poiché tale materiale è coperto da diritto d’autore, agli alunni, ed a coloro che ne esercitano la potestà, è
vietato dare diffusione e/o condividere, attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema (ad es. social media,
spazi di condivisione online) il suddetto materiale. E’ altresì vietato concedere a terzi diritti confliggenti e/o
in contrasto con il suddetto diritto d’autore.
Il medesimo regime di divieto è applicato alle riprese audio/video che i docenti trasmettono sia con
riferimento alla loro persona sia ai materiali “proiettati”.
Al fine di dare seguito continuità all’offerta formativa sono trattati i tuoi dati personali relativi a nome,
cognome, classe e sezione e recapiti telematici; tali dati sono necessari all’utilizzo dei servizi formativi
stessi. Sei pregato di prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di seguito
riportata.
L’informativa è disponibile sul sito dell’Istituto al link
http://www.icbonatibondeno.edu.it/images/Informativa_privacy_19-20_A_F1_FEME0002_169177470.pdf

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Istituto Comprensivo “TEODORO BONATI” di
Bondeno (FE), in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirti informazioni in merito all’utilizzo
dei tuoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Istituto Comprensivo
“TEODORO BONATI” di Bondeno (FE), con sede in Via Gardenghi, n° 5 Bondeno (FE), Cap 44012. Al fine di
semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, all’indirizzo mail feic802005@istruzione.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Istituto ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaScpA (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I tuoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Istituto per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. Specificatamente i dati
personali sono trattati al fine di somministrare l’offerta formativa anche in costanza dell’emergenza
“Coronavirus”, condividendo materiale audio-video e documenti a mezzo della piattaforma GSUITE,
homepage sito della scuola, pagina Facebook dell’Istituto, WhatsApp . A tal fine sono trattati i dati relativi ai
tuoi recapiti telematici.
7. Destinatari dei dati personali
I tuoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I tuoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I tuoi diritti
Nella tua qualità di interessato, hai diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
● di opporti al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei tuoi dati è necessario al fine di dare seguito alle finalità di cui al par. 6.

