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Prot.n. 1037/I.4

Marigliano, 4/05/2020
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Albo

OGGETTO: INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AUDIO, IMMAGINI
FOTOGRAFICHE E VIDEO IN OCCASIONE DELL’ATTIVAZIONE DELLA
DIDATTICA A DISTANZA
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali quali audio, immagini e video di alunni e docenti raccolti attraverso
videoriprese, registrazioni sonore e fotografie, eseguite in occasione di iniziative didattiche
autorizzate dall’istituto e realizzate ed elaborate nel corso dell’attività di didattica a distanza,
saranno trattati dal personale della scuola, per finalità esclusivamente di uso istituzionale.
I genitori, tutori o chiunque venga in possesso di file audio, immagini e video dei docenti e
degli alunni devono attenersi scrupolosamente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della
riservatezza e dei diritti individuali.
Modalità di trattamento
Sono autorizzati al trattamento dei dati degli alunni e delle famiglie: il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso l’Istituto; i docenti in servizio presso
l’Istituto; eventuali docenti ed esperti esterni incaricati dalla scuola di svolgere attività di
ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dal PTOF. Il personale incaricato ha
accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme impartite e alle disposizioni di
legge. È vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che non sia
funzionale allo svolgimento dei compiti affidati.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle
misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di
soggetti appositamente incaricati.
Raccomandazioni utili
Si raccomanda ai docenti, ai genitori ed agli alunni di non violare la privacy e si ricorda a tutti
che la violazione della privacy è un reato che può avere dei risvolti amministrativi e penali
pesanti per chi crea un danno ad un’altra persona utilizzando i suoi dati personali.
Come spiega, infatti, il Codice per la privacy «chiunque cagiona danno ad altri per effetto



del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del
codice civile». Finisce nei guai, insomma, chi utilizza quei dati e chi non li protegge.
Nello specifico, per trattamento illecito dei dati personali si intende ogni azione commessa in
violazione alle disposizioni dal Codice per la privacy al fine di trarre per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno. La pena prevista in questo caso è la reclusione da 6
mesi a 3 anni.
Viene punito anche chi:
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
Nel caso di didattica a distanza si specifica che il mondo del web è, forse, il più esposto al
reato di violazione della privacy, e che si può incorrere in violazione della privacy su
Internet per:



l’illecita diffusione dei dati personali;



la violazione, la sottrazione, la soppressione o la diffusione di posta elettronica altrui
(cioè guardarla, inoltrarla a se stessi, cancellare qualche messaggio o rivelarne il
contenuto ad altri);



l’installazione di apparecchiature abusive per intercettazioni informatiche;



l’accesso non autorizzato ad un sito;



lo spionaggio informatico;



la frode informatica.
Che cosa si rischia per violazione della privacy su Internet?
Per l’illecita diffusione di dati personali, la reclusione fino a 3 anni. Mentre per la frode
informatica si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed una multa da 516 a 1.032 euro; se il
reato viene commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la reclusione va da 1 a
5 anni e la multa da 309 a 1.549 euro.
Invito, pertanto docenti, alunni e genitori a non trasmettere, conservare, manipolare in
modo illegittimo foto di docenti e/o alunni, video/lezioni, o altre attività messe in atto
tramite strumenti on line in questo momento storico, durante il quale siamo tutti
chiamati ad un senso di responsabilità personale e sociale immane.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa De Luca Elisa
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

