
Titolare del trattamento 

I  

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI 
Docenti neoassunti per attività di formazione 

(art.13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Premessa 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, con 
la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali. Gli Interessati devono prenderne 
adeguata visione e possono chiedere ulteriori informazioni presso gli uffici del titolare del trattamento.  

Oggetto, finalità e modalità del trattamento dei dati 

La presente informativa ha per oggetto il trattamento di dati personali dei docenti neoassunti dell’Istituto per finalità di 
partecipazione all’attività di formazione prevista, erogata dall’istituto scolastico in intestazione. 
Le attività di formazione saranno svolte secondo la programmazione comunicata agli interessati, con le seguenti modalità a 
disposizione e a scelta dei docenti: 
a) Corso in presenza: i docenti neoassunti potranno partecipare alle attività formative recandosi in presenza presso i locali 

dell’istituto scolastico, secondo la programmazione prevista; 
b) Corso da remoto: i docenti neoassunti potranno partecipare alle attività formative in modalità remota, cioè collegandosi in 

sincrono al corso che si svolge presso i locali dell’istituto scolastico, secondo la programmazione prevista. 
Il docente neoassunto comunica, prima dell’inizio del percorso formativo, la modalità di partecipazione alle attività, in modo 
che l’istituto possa organizzare le attività tecnicamente e logisticamente. 
Per la modalità b), l’istituto comunicherà ai docenti interessati la piattaforma e i link per la partecipazione alle varie sedute 
formative, secondo  il calendario previsto. Tale modalità prevede l’utilizzo di piattaforma digitale di videoconferenza, scelta 
dalla scuola in relazione alle esigenze tecniche e organizzative, che consente al docente la partecipazione alla formazione in 
modalità remota, opzionale e facoltativa rispetto alla partecipazione in presenza e sulla base quindi di un’autonoma scelta 
dell’interessato. Nel caso il docente dovesse scegliere la modalità b), dovrà utilizzare un account di posta elettronica per 
l’accesso al link inviato dalla scuola e ha due opzioni: 
1) Comunicare alla scuola l’account personale che sarà utilizzato dal docente per l’accesso remoto ai corsi di formazione; 
2) Chiedere alla scuola l’attivazione di un account dedicato, nella forma nome.cognome@sitoscuola.edu.it, da utilizzare 

esclusivamente per la partecipazione alle attività di formazione, che sarà poi eliminato alla fine delle attività. 
La conoscibilità dell’account, da parte dei relatori incaricati e/o dell’amministratore della piattaforma, è necessaria ai fini 
dell’autorizzazione all’ingresso remoto da parte del docente neoassunto, per garantire che siano connessi solo gli utenti 
previsti. I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle 
finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e informatiche in locale e/o in cloud. Il 
trattamento viene effettuato dal personale incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte. Per ogni 
trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni 
necessarie a tale diversa finalità.   

Base giuridica del trattamento dei dati 

L’utilizzo di piattaforme di videoconferenza è effettuato dal titolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e 
connesso all’esercizio di pubblici poteri e del consenso dell’interessato, ed effettuerà i trattamenti necessari per il solo 
conseguimento delle finalità e sulla base di un’autonoma scelta e consenso dell’interessato.  

Modalità di raccolta dei dati 

I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, di persona presso i locali del titolare e/o tramite l’utilizzo di 
modulistica (cartacea e/o digitale) allo scopo predisposta. 

Conferimento dei dati  

Affinché la scuola possa svolgere il trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono tenuti a conferire tutti i dati 
personali funzionali alle finalità. 

Comunicazione/Diffusione 

La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali 
obbligatorie. 
Comunicazione: alla piattaforma utilizzata per la gestione delle videoconferenze e/o partner di formazione. 
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto. 

Responsabile del trattamento 

Il Responsabile del trattamento è il soggetto esterno che tratta i dati per conto del Titolare, sulla base di un contratto o altro 
atto giuridico (art.28 del GDPR). In relazione alle finalità descritte nella presente informativa, è Responsabile del trattamento il 
fornitore della piattaforma di videoconferenza. 

Trasferimento extra UE 

Nel caso di scelta della modalità b), si informa l’interessato che la piattaforma di videoconferenza utilizzata effettua 
trasferimento dati extra UE (Stati Uniti). Con la sentenza Schrems_II del 2020 (che ha invalidato lo scudo per la privacy), la 
Corte di Giustizia Europea ha rilevato che i requisiti della normativa interna degli Stati Uniti, e in particolare taluni programmi 
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che consentono l’accesso da parte delle autorità pubbliche statunitensi, per finalità di sicurezza nazionale, ai dati personali 
trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti, comportano limitazioni della protezione dei dati personali che non sono 
configurate in modo da soddisfare requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti nel diritto dell’Unione. E’ in via di 
definizione un nuovo accordo tra UE e USA per la regolamentazione del trattamento dei dati trasferiti dall’Unione Europea 
verso gli Stati Uniti. Le informazioni raccolte dalla piattaforma, oltre al nominativo e all’indirizzo email, possono essere: 

− 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. 

Il rapporto tra il titolare e il responsabile del trattamento (gestore piattaforma) si basa sulle Clausole Contrattuali Tipo e/o 
Nome Vincolanti d’Impresa, che però non sono sufficienti a mitigare le limitazioni per la protezione dei dati determinate da 
alcuni requisiti della normativa interna degli Stati Uniti, la quale prevale su accordi e clausole tra le parti. Pur con l’adozione di 
misure tecniche che minimizzano i dati, queste informazioni sono soggette al trasferimento dati extra UE verso gli Stati Uniti. 
Tale trasferimento può essere effettuato sulla base delle deroghe previste dall’art.49 del GDPR, tra le quali il consenso 
dell’interessato che deve essere: esplicito, specifico con riguardo al trasferimento, informato rispetto ai possibili rischi del 
trasferimento. 

Conservazione dei dati 

I dati vengono conservati per la durata del rapporto e per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e 
regolamenti o secondo criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato. L’eventuale account creato dalla 
scuola su richiesta del docente neoassunto, al solo scopo di partecipare in remoto ai corsi di formazione, sarà eliminato al 
termine delle attività. 

Diritti dell’Interessato 

L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in 
relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, 
cancellazioni (oblio), limitazione. L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo 
all’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso prestato per una o più specifiche attività senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente consenso. 

Principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati personali 

Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di categorie particolari di dati, avvengono se: 

• l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 

• il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell’interessato o del Titolare  

• il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato 

• il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato 

• il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o quando le autorità 
esercitino le loro funzioni giurisdizionali 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione e degli Stati 
membri 

• il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza e/o terapia 
dunque per compiti istituzionali didattici, organizzativi, amministrativi e per trattamenti che non potrebbero essere adempiuti 
mediante dati di natura diversa. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Dott.ssa Anna CIMA, sede legale Via Dogana, 295 – 87032 Amantea (CS) 
Tel. 328.8923614 - email anna.cima@privacyscuole.it 
 
 
Data _________________ 

Firma Docente per presa visione 
 

 
_______________________________________ 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
(Ai sensi degli artt. 6,7,49 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Il presente modello è finalizzato all’acquisizione del consenso al trattamento dati per le seguenti finalità: scelta della 
modalità di partecipazione ai corsi di formazione per docenti neoassunti.   
Come specificato nella informativa sul trattamento dati, la partecipazione ai corsi di formazione prevedere due opzioni: 

a) Corso in presenza: i docenti neoassunti potranno partecipare alle attività formative recandosi in presenza presso i 
locali dell’istituto scolastico, secondo la programmazione prevista; 

b) Corso da remoto: i docenti neoassunti potranno partecipare alle attività formative in modalità remota, cioè 
collegandosi in sincrono al corso che si svolge presso i locali dell’istituto scolastico, secondo la programmazione 
prevista. 

La modalità b) prevede l’utilizzo di un account di posta elettronica per il collegamento sincrono alla piattaforma di 
videoconferenza e tale account può essere: 

1) Un account personale, da comunicare alla scuola, che sarà utilizzato dal docente neoassunto per l’accesso remoto 
ai corsi di formazione; 



2) Un account dedicato attivato dalla scuola su richiesta dell’interessato, nella forma nome.cognome@sitoscuola.edu.it, 
da utilizzare esclusivamente per la partecipazione alle attività di formazione, che sarà poi eliminato alla fine delle 
attività. 

In relazione a quanto specificato: 
 
Io sottoscritto/a: 

Cognome Nome 

  

 

− informato/a e consapevole di quanto specificato nell’informativa e nella precedente premessa; 

− consapevole che il trattamento è effettuato dalla scuola nell’ambito delle finalità specificate; 

− consapevole che l’eventuale scelta della modalità b), utilizzando determinate piattaforme di videoconferenza, comporta il 
trasferimento dei propri dati extra UE verso gli USA,  la cui normativa interna comporta limitazioni della protezione dei 
dati personali perché non è configurata in modo da soddisfare requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti nel 
diritto dell’Unione (come specificato nel paragrafo “Trasferimenti extra UE” dell’informativa); 

− informato/a dei miei diritti ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679; 
 
Esprimo la seguente scelta di partecipazione ai corsi di formazione: 
 

 a) in presenza  b) da remoto  

 
 
Data _________________ 

Firma Docente 
 

 
_______________________________________ 

 
 
(Compilare il seguito solo nel caso di partecipazione da remoto) 
 
Nella scelta della modalità b), indico e comunico il tipo di account da utilizzare: 
 

 1) account personale (riportare nella tabella)  2) account creato dalla scuola 

 

 
1) Account personale:  

 
2) Account creato dalla scuola (sarà comunicato dalla scuola all’utente e sarà eliminato al termine delle attività)  

 
In relazione a quanto sopra specificato e informato/a sui possibili rischi del trattamento determinati dal trasferimento extra UE 
dei miei dati, esprimo il mio esplicito consenso all’utilizzo dell’account da me scelto per la partecipazione ai corsi di 
formazione in modalità remota, attraverso la piattaforma di videoconferenza che sarà comunicata dalla scuola, e al 
conseguente trasferimento dei miei dati raccolti dalla piattaforma e specificati nel paragrafo “Trasferimento extra UE” 
dell’informativa.  
  
Data _________________ 

Firma Docente 
 

 
_______________________________________ 

 
 


