
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 

“LUIGI EINAUDI” 
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 
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Codice Fiscale:  80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr.edu.it 
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it  /  vrtd05000t@pec.istruzione.it    

Prot e data vedasi segnatura in alto 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ALUNNI NELLE VARIE FORME 

DDI EX. ART. 13 GDPR 

VISTA  La nota del MIUR n. 1990 del 5 novembre 2020; 

VISTA  L’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immuno depressi ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 

VISTE  Le linee guida del MIUR sulla “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali” adottate a seguito del D.M. n.89 del 7 agosto 2020; 

VISTO  Il Provvedimento dell’Autorità Garante del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: 

prime indicazioni”; 

Si informano le famiglie che i dati dei propri alunni potranno essere trattati dall’Istituto 

Scolastico per le varie forme di Didattica digitale integrata 

Titolare del trattamento: “ITES Luigi Einaudi”, sito in Via San Giacomo, n. 13, Verona. 

Tipologia di dati trattati: immagini e voci degli alunni nelle varie forme di didattica digitale 

Integrata (DDI); 

 

Modalità di trattamento dei dati: Webcam e sistemi di videoconferenza e di aule virtuali nelle 

varie forme organizzative adottate dal Piano di DDI e dal Dirigente Scolastico sulla base dei propri 

poteri datoriali. 

Finalità del trattamento: erogazione della didattica digitale integrata (DDI). 

Base giuridica: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

GDPR art.6 co.1) lett.e). 

Destinatari dei dati: uso interno. 

Periodo di conservazione: il trattamento dei dati è limitato alla finalità relativa alla durata 

dell’erogazione del servizio in DDI. 
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Diritti degli interessati: gli interessati potranno esercitare i loro diritti come da GDPR artt. 15 – 21 

attraverso il seguente modulo:  

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+d

i+protezione+dei+dati+personali.docx/a356cedc-77b9-4f69-b24b-dadf877bb940?version=1.9 
 

 

          La Dirigente Scolastica 
                     Carla Vertuani 
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