INFORMATIVA per Famiglie e Allievi per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA
(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g)
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.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione Scuola Musicale di Primiero in persona del signor Orsega Paolo, con
domicilio eletto in 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Transacqua, Piazza Municipio, 12. Il Titolare può essere
contattato mediante telefono al numero 0439/64943 ovvero via e-mail all'indirizzo PEC scuolamusicaleprimiero@pec.it oppure email info@scuolamusicaleprimiero.it Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data
protection officer, DPO) nella persona del Direttore Paolo Scalet.
Oggetto e Finalità del trattamento dei dati
La presente informativa integrativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli allievi della Scuola Musicale di Primiero per
finalità di didattica a distanza, in conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 che prevede, tra le misure adottate per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la sospensione dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado nonché della
frequenza delle attività scolastiche, alle quali l’insegnamento delle discipline musicali può ritenersi equiparabile. In considerazione
di quanto previsto all’art.1, comma1, lettera g (facoltà per il dirigente della scuola di attivare corsi di didattica a distanza), e nel
rispetto del senso di responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi allievi, in
linea con l’indirizzo espresso dalla Rappresentanza unitaria delle Scuole Musicali del Trentino, si è deciso di attivare un sistema di
Didattica a distanza per far fronte all’attuale situazione emergenziale. Il titolare e i suoi incaricati tratteranno i dati personali degli
alunni (nominativo, numero di telefono, email) strettamente necessari ad effettuare la generazione di un account per la gestione
delle piattaforme di didattica a distanza, per assolvere alla funzione di svolgimento delle lezioni a distanza.
Base giuridica del trattamento dei dati
Base giuridica: l’attivazione di tali piattaforme richiede, di norma, l’acquisizione del consenso scritto da parte dei genitori e tutori.
Vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al momento le procedure previste, il titolare del trattamento
(rappresentato legalmente dal Presidente della Scuola) nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, effettuerà i trattamenti
necessari al conseguimento delle finalità. Non appena possibile si acquisiranno i relativi consensi scritti da parte degli iscritti e/o dei
loro rappresentanti legali.
Modalità di raccolta e trattamento dei dati
Modalità: i dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai familiari/tutori o al momento
della richiesta da parte della scuola. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.
Trattamento: 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. La
raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati
autorizzati. Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Direttore, anche dal personale
dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte, in particolare dall’addetta alla Segreteria.
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono affidati a soggetti di
comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina sottoscritta dal Direttore. 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.
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione storica mantenuta per i periodi
consentiti.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Affinché la scuola possa svolgere il trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono tenuti a conferire tutti i dati
personali obbligatori. Le finalità da perseguire non richiedono il conferimento di dati facoltativi.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento

Il consenso per il trattamento di dati obbligatori, funzionali alle finalità, non consentirà alla scuola di fornire il servizio previsto e
all’allievo di usufruire della didattica a distanza attivata.
Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie.
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione della Didattica a distanza, partner di formazione e di attività educative.
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto.
Conservazione dei dati
I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno 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.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato (o i tutori legali) possono 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 (o i tutori legali) che riscontrano violazione del trattamento dei propri dati possono
proporre reclamo all’autorità di controllo. L’interessato (o i tutori legali) hanno il diritto di revocare il proprio consenso prestato per
una o più specifiche attività senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente consenso. Il personale
amministrativo di segreteria, opportunamente istruito, è incaricato per fornire all'Interessato (o ai tutori legali) informazioni ed
elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle norme.
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.
Gli interessati dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa sul trattamento dati, ai sensi del Regolamento
UE 2016/679. La presente è reperibile anche sul sito web della Scuola Musicale di Primiero.

Il/la sottoscritt__________________________________
Dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede

Fiera di Primiero ___________________________

Firma leggibile

__________________________________

CONSENSO INTEGRATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g

Il/la sottoscritto/a _____________________, nato/a a _______________________,
il______________________, cod. fisc. _________________________,
essendo stato/a informato/a:





dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;
della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene;
della natura straordinaria dell’attivazione della didattica a distanza attraverso piattaforme dedicate,
legata all’emergenza COVID-19;
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali dell’interessato
 del diritto alla revoca del consenso
 della durata del trattamento dei dati (diritto all’oblio)
Così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con la
sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento medesimo al trattamento dei dati personali
propri, OVVERO del soggetto minorenne sottoposto alla potestà genitoriale, secondo le modalità e nei limiti
di cui all’informativa allegata, da intendersi quale consenso integrativo di natura straordinaria legato
all’emergenza COVID-19.
I CASO DI ALLIEVO MINORENNE I GENITORI DICHIARANO







di avere letto e accettato le regole per un Uso Responsabile di Internet come da raccomandazioni
reperibili
al
seguente
link
e
pubblicate
sul
sito
della
Scuola:
https://www.poliziadistato.it/statics/48/brochure_web_amico.pdf
di consentire al minore di cui sono responsabili l'accesso ad internet reso disponibile dall'Istituto;
di essere stati informati che la Scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non
abbiano l'accesso a materiale non adeguato, e sono altresì consapevoli che la Scuola non può
essere in alcun modo responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito dagli utenti su
Internet e non è responsabile nemmeno degli eventuali danni attivi o passivi cagionati dall'uso degli
strumenti connessi ad Internet;
di essere a conoscenza che l’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto fornito agli studenti
(…@scuolamusicaleprimiero.it) viene utilizzato esclusivamente per svolgere attività didattiche
online;
di essere a conoscenza che il minore potrà registrarsi a portali e-learning e classi virtuali che la
Scuola Musicale mette a disposizione degli studenti per accedere ai servizi didattici offerti e per
l’interazione all’interno della piattaforma con il proprio docente e con i compagni di corso.

Primiero (TN)

Data .................................

Nome ....................................... Cognome ...........................................
Firma leggibile ....................................................................................

Firma leggibile ....................................................................................*

* Di entrambi i genitori in caso di soggetto minore di età

