INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DI SISTEMI DI
VIDEOCOMUNICAZIONE IN OCCASIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ar . 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modiﬁcato dal D.lgs 101/2018,
con il presente documento si forniscono le informazioni rela ve all’uso di sistemi di video-comunicazione per le
comunicazioni scuola famiglia e per i colloqui con i docen su appuntamento o programma . Ulteriori informazioni sui
tra amen di da personali per lo svolgimento delle a vità is tuzionali del nostro is tuto sono presen nella
informa va fornita ad inizio anno scolas co e pubblicato nel sito is tuzionale al link
h ps://liceoar s cocagliari.edu.it/index.php/privacy
Gli interessa devono prenderne adeguata visione e possono chiedere ulteriori informazioni presso gli uﬃci del
tolare del tra amento. Di seguito le forniamo maggiori de agli rela vi ai tra amen dei da che scaturiscono
dall’uso di tali strumen , so olineando sin da ora che l’is tuto li eﬀe uerà in linea con i principi di liceità, corre ezza e
trasparenza e a raverso l’adozione di misure tecniche ed organizza ve opportunamente iden ﬁcate al ﬁne di garan re
ai suoi da riservatezza, corre ezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diri .
1.

Da del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Da (RPD)

Il tolare del tra amento, nel seguito indicato sinte camente come Titolare, è il Dirigente Scolas co dell’Is tuto.
Il Responsabile per la Protezione dei Da , nel seguito indicato sinte camente come RPD, è: : Renato Cinco email:
renato.cinco @gmail.com - PEC: renato.cinco @pec.it
2.

Finalità e base giuridica dei tra amen

Il tra amento dei da personali rela vi allo svolgimento delle a vità in videoconferenza è ﬁnalizzato alle
comunicazioni con le famiglie anche in relazione ai colloqui con i genitori sull’andamento dida co e disciplinare dei
propri ﬁgli. Per lo svolgimento di tale a vità non è richiesto il consenso degli interessa .
3. Principi garan nel tra amento dei da personali
Nel rispe o dei principi di ordine generale ﬁssa dall’art. 5 del Regolamento UE i da personali saranno:
a. tra a in modo lecito, corre o e trasparente nei confron dell'interessato («liceità, corre ezza e
trasparenza»);
b. raccol per ﬁnalità determinate, esplicite e legi me, e successivamente tra a in modo che non sia
incompa bile con tali ﬁnalità; un ulteriore tra amento dei da personali a ﬁni di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scien ﬁca o storica o a ﬁni sta s ci non è, conformemente all'ar colo
89, paragrafo 1, considerato incompa bile con le ﬁnalità iniziali («limitazione della ﬁnalità»);
c. adegua , per nen e limita a quanto necessario rispe o alle ﬁnalità per le quali sono tra a
(«minimizzazione dei da »);
d. esa e, se necessario, aggiorna ; saranno ado ate tu e le misure ragionevoli per cancellare o
re ﬁcare tempes vamente i da inesa rispe o alle ﬁnalità per le quali sono tra a («esa ezza»);
e. conserva in una forma che consenta l'iden ﬁcazione degli interessa per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono tra a ; («limitazione della
conservazione»);
f. tra a in maniera da garan re un'adeguata sicurezza dei da personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizza ve adeguate, da tra amen non autorizza o illeci e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Ulteriori informazioni sui tra amen di da personali per lo svolgimento delle a vità is tuzionali del nostro is tuto
sono presen nella informa va fornita ad inizio anno scolas co e pubblicato nel sito is tuzionale al link
h ps://liceoar s cocagliari.edu.it/index.php/privacy
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