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1. PREMESSA 

Il presente documento intende effettuare una valutazione circa l’organizzazione e la sicurezza dei dati gestiti dalla 
scuola I.I.S.S. Galileo Galilei, in riferimento al trattamento di dati personali nell’ambito della didattica a distanza.  

In particolar modo il presente documento di analisi e valutazione rappresenta l’attuazione di quanto previsto 
dall’art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679, in cui viene prescritta la necessità di procedere alla presente 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. La normativa specifica i casi nei quali risulta obbligatorio 
procedere alla valutazione d’impatto, nello specifico: 

a) quando il trattamento dei dati comporta una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi 
a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si 
fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette 
persone fisiche; 

b) quando avviene un trattamento su larga scala di categorie particolari di dati di cui all’art. 9, o dati relativi 
a condanne penali e reati di cui all’art. 10; 

c) quando avviene sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 

Il Garante Privacy nazionale ha inoltre introdotto ulteriori situazioni in presenza delle quali vi è la necessità di 
procedere alla valutazione di impatto, nell’Allegato 1 al Provvedimento n.467 dell11 ottobre 2018, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2018. 

Nell’elencazione anzidetta non è ricompreso il trattamento di dati personali riferito alla didattica a distanza: 
quest’ultima risulta infatti una particolare modalità di svolgimento di quella che anzi costituisce l’attività 
istituzionale per eccellenza degli Istituti scolastici.  

La decisione relativa all’opportunità di elaborazione di una valutazione di impatto relativamente ai trattamenti di 
dati personali rientranti nell’ambito della didattica a distanza è stata condotta da parte del DPO in collaborazione 
con l’Intendenza Scolastica, in considerazione della particolarità e dell’eccezionalità della situazione in cui si 
trovano ad operare gli istituti scolastici in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza per 
le scuole di ogni ordine grado fino alla data del 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe), in conseguenza del DPCM 
dell’8 marzo 2020 (nonché di ulteriori provvedimenti ad esso conseguenti e collegati).  

Inoltre, la nota n.388 del 17 marzo 2020, “Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo coronavirus: prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza”, con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni a scuole 
e docenti relativamente all’attività di didattica a distanza legata all’emergenza Coronavirus, ha riconfermato la 
necessità di procedere alla Valutazione di impatto relativamente ai trattamenti di dati personali nelle attività 
didattiche a distanza.  

In conseguenza delle espresse esigenze, il dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Galileo Galilei, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, ha attivato modalità di didattica a distanza, con riguardo anche 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  

L’I.I.S.S. Galileo Galilei, in virtù di quanto indicato, procede alla stesura della valutazione d’impatto, strutturata 
secondo i seguenti punti: 

1. Informazioni generali della struttura 
2. Descrizione del progetto oggetto di valutazione d’impatto 
3. Principi generali relativi alla protezione dei dati 
4. Conservazione dei dati 
5. Esercizio dei diritti da parte degli interessati 
6. Sicurezza dei dati 
7. Trasferimento dei dati all’estero 

 

L’analisi viene eseguita tramite tabelle in cui sono riportate domande riferite al singolo aspetto oggetto di 
valutazione, con relativa illustrazione della situazione concreta rispetto all’aspetto oggetto di valutazione.  
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DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

NOME SCUOLA: I.I.S.S. GALILEO GALILEI 

DIRIGENTE: PROF.SSA PAOLA BURZACCA 

E-MAIL: PAOLA.BURZACA@SCUOLA.ALTO-ADIGE.IT 

CONTATTO TELEFONICO: 0471220111 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI 

RAGIONE SOCIALE: GRUPPO INQUIRIA SRL 

REFERENTE: DR. ANDREA AVANZO  

E-MAIL: A.AVANZO@INQUIRIA.IT 

CONTATTO TELEFONICO:0471/095085 

 

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

Struttura che elabora il 
documento 

La presente valutazione di impatto viene elaborata 
dalla scuola I.I.S.S. Galileo Galilei, in collaborazione 
con il Responsabile per la protezione dei dati. 

 

Denominazione del trattamento 
cui si riferisce la valutazione 
d’impatto 

Trattamento di dati personali nelle attività di didattica 
a distanza predisposte dall’I.I.S.S. Galileo Galilei per 
la continuazione delle attività didattiche. 

 

Fornire breve descrizione del 
trattamento e delle ragioni che 
determinano la necessità di dover 
compiere una valutazione 
d’impatto 

L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando a 
partire da febbraio 2020 ha reso necessari, nell’arco di 
pochi giorni, provvedimenti che richiedono al 
Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio 
esercizio delle sue prerogative, di attivare per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità.  
Il Ministero dell’Istruzione specifica inoltre che con 
“didattica a distanza” si intende “Il collegamento 

diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la 

trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 

funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 

con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative 

propriamente digitali”.  

Si ha in questo modo una differente e parzialmente 
inusuale modalità di svolgimento dell’attività 
didattica, la quale comporta il trattamento di dati 
personali degli alunni e degli studenti: in virtù di tale 
differente modalità, l’indicazione del Ministero 
dell’Istruzione sulla necessità di elaborare una 
valutazione di impatto, è valorizzata e condivisa da 
parte dell’Intendenza Scolastica di riferimento nonché 
dal DPO dell’Istituto scolastico, allo scopo di fornire 

Si citano le parti più rilevanti della 
nota n.388 del 17 marzo 2020 del 
Ministero dell’Istruzione, “Oggetto: 

emergenza sanitaria da nuovo 

coronavirus: prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a 

distanza”, con integrazioni e 
considerazioni a livello privacy e 
protezione dei dati personali  
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all’I.I.S.S. Galileo Galilei un documento di 
riferimento, il quale viene completato e integrato sulla 
base delle scelte concrete effettivamente intraprese per 
garantire il funzionamento e la continuazione del 
percorso di apprendimento dei propri alunni e studenti. 

Responsabili della compilazione 
del documento di valutazione 

Il documento di valutazione viene redatto dal Titolare 
del trattamento in collaborazione con il DPO. 

 

 

 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DI VALUTAZIONE D’IMPATTO 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

Finalità del trattamento La finalità del trattamento consiste nell’esecuzione della 
finalità istituzionale dell’ente scuola la quale trova la propria 
fonte nella previsione costituzionale del diritto all’istruzione. 
La finalità del trattamento dunque è perfettamente 
corrispondente con quella relativa alla didattica in presenza.  
Delle due caratteristiche che contraddistinguono l’operare 
del Titolare del trattamento, consistenti nella definizione 
delle finalità e delle modalità del trattamento, la didattica a 
distanza presenta una particolarità solamente per quanto 
riguarda l’elemento della modalità: con la didattica a 
distanza si ha infatti una declinazione dell’attività didattica 
in modalità telematica.  

 

Modalità del trattamento Il trattamento di dati personali oggetto di didattica a distanza 
avviene in modalità elettronica. Nella scelta dell’I.I.S.S. 
Galileo Galilei relativamente alle singole e concrete 
modalità operative, la scuola segue le indicazioni, le 
istruzioni e i suggerimenti del Ministero dell’Istruzione 
nonché dell’Intendenza scolastica di riferimento, 
soprattutto relativamente alla scelta delle piattaforme da 
utilizzare per la didattica a distanza. L’I.I.S.S. Galileo 
Galilei, per effettuare le attività didattiche a distanza ha 
scelto di avvalersi dei seguenti strumenti:  
1 - ClasseViva (gruppo Spaggiari Parma), Fuss Campus, 
Microsoft Teams, WeSchool, Zoom, Servizi Google e 
Microsoft OneDrive. 
2 – Il nostro istituto utilizza, per la consueta attività didattica, 
ClasseViva come registro elettronico, e Fuss Campus per l’e-
learning. In questo contesto sono state attivate le funzionalità 
“Aule Virtuali” del gruppo Spaggiari Parma, come 
potenziamento per la didattica a distanza, e sono stati 
consigliati i seguenti software per la didattica sincrona 
(videolezioni): WeSchool, Zoom, e Teams. Tutti e tre questi 
strumenti sono inseriti di default in ClasseViva, e già noti a 
molti dei nostri docenti. Inoltre rappresentano i più utilizzati 
dalle Università e dalle scuole italiane per la didattica a 
distanza. 
3 – Le funzioni attivate sono: registro elettronico, repository 
per la didattica asincrona, aule virtuali, test, videolezioni. 
4 – Le linee guida sulla didattica a distanza sono redatte dalla 
Dirigenza e condivise con il Collegio dei Docenti, con gli 
studenti e le loro famiglie. 

Allegato:  
− “Didattica a distanza e 

alunni con BES” 
documento redatto dalla 
Dirigenza. 
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5 – Per le studentesse e gli studenti impossibilitati 
all’accesso ai servizi web, vengono tenuti contatti telefonici 
continui, ed è in fase di predisposizione la consegna in 
comodato d’uso di dispositivi atti alla didattica a distanza. 
6 – Per migliorare la didattica in favore di studenti e 
studentesse con bisogni educativi speciali (BES), sono stati 
consigliati i supporti informatici ed i software indicati 
dall’Intendenza scolastica di Bolzano al seguente link: 
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-
italiana/servizi-attivita/didattica-distanza.asp 
In aggiunta, è stato consegnato a tutti i docenti un breve 
tutorial dal titolo “Didattica a distanza e alunni con BES” 
redatto dalla Dirigenza in collaborazione con la docente 
funzione strumentale BES, contenente una serie di consigli 
utili e riferimenti educativi. I collaboratori all’integrazione 
ed i docenti di sostegno si sono inoltre attivati per offrire 
supporto personalizzato alle studentesse e gli studenti con 
bisogni educativi speciali.  
7 – Informazioni e breve descrizione riguardo alle 
applicazioni utilizzate: 

- Registro elettronico ed “Aule Virtuali”: ClasseViva 
gruppo Spaggiari Parma. 

- Piattaforme open source: Fuss Campus. 
- Piattaforme proprietarie: Microsoft Teams, WeSchool, 

Zoom e Google. 

Base giuridica del trattamento Art.6 par.1 lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679: il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento, ossia garantire il 
diritto all’istruzione costituzionalmente previsto.  

 

Benefici del trattamento per gli 
interessati 

Continuazione del percorso di apprendimento nell’esercizio 
del proprio diritto all’istruzione, usufruendo dell’attività 
didattica a distanza, svolta con le modalità sopra indicate.  

 

Soggetti interessati Alunni/e, genitori degli alunni, docenti, Dirigente.  

Incaricati del trattamento: 
autorizzazione al trattamento e 
istruzione 

I dati saranno trattati unicamente da soggetti espressamente 
autorizzati dal Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 29 del GDPR 2016/679. 
L’autorizzazione al trattamento di dati personali nei 
confronti del docente non necessita di essere nuovamente 
effettuata: la mansione dell’insegnante non muta nella 
sostanza dello svolgimento di attività didattiche, muta nella 
modalità. 
Il DPO inoltre ha fornito, in collaborazione con l’Intendenza 
scolastica, un documento contenente istruzioni e 
accorgimenti riguardo al corretto trattamento di dati 
personali nell’ambito dello smart work e della didattica a 
distanza. Il documento, denominato “Smart work, didattica 

a distanza e privacy”, è stato condiviso con l’I.I.S.S. Galileo 
Galilei in data 17.03.2020 dall’Intendenza scolastica 
italiana. 

Allegato:  
− “Smart work, didattica a 

distanza e privacy”, 
documento elaborato a 
cura del DPO 
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4. VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

TIPOLOGIA DI DATI, INFORMATIVA E CONSENSO 

Descrivere le categorie di dati 
personali che vengono trattate 

Dati personali di natura comune (dati anagrafici, indirizzi e-
mail, numero di telefono di riferimento per l’interessato). 

 

Il progetto in esame prevede il 
trattamento di dati già acquisiti 
per nuove finalità? 

No. Il trattamento non prevede l’utilizzo di dati già acquisiti 
per nuove finalità. La particolarità del trattamento consiste 
nella modalità di effettuazione del trattamento di dati 
personali: modalità che prevedono la fruizione da parte degli 
studenti della didattica non in presenza.  

 

Se si, l’interessato in che modo 
viene informato circa le nuove 
finalità perseguite nel trattamento 
dei suoi dati? 

Non applicabile: come precedentemente indicato, non si 
realizzano nuove finalità. 

 

I dati raccolti sono congrui 
rispetto alle finalità perseguite? 

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi 
della proporzionalità, necessità e minimizzazione del 
trattamento, in relazione alla finalità della realizzazione 
dell’attività didattica a distanza.  

 

I dati sensibili vengono classificati 
separatamente rispetto agli altri 
dati? 

Non vengono sottoposti a trattamento dati di natura 
particolare. 

 

Come è stata proposta 
l’informativa e la raccolta del 
consenso al trattamento dei dati 
all’interessato?  

Relativamente al trattamento di dati personali oggetto delle 
attività didattiche a distanza, non è necessario il consenso: il 
trattamento rientra nell’attività istituzionale didattica della 
scuola, la quale ha visto mutare la propria modalità di 
svolgimento.  

 

LEGITTIMITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

La modalità del trattamento 
mediante didattica a distanza è 
giustificata da disposizioni 
legislative od amministrative? 

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 
lettera h), del DPCM 8 marzo 2020, l’attività didattica nelle 
scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, 
statali e non statali, è sospesa fino al giorno 3 aprile 2020, 
esteso in data 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Tali 
provvedimenti hanno introdotto l’obbligo di attivare la 
didattica a distanza, confermato dal successivo DPCM 
dell’11 marzo 2020, in modo da garantire agli studenti il 
diritto all’Istruzione. E’ seguito poi il DPCM del 8 aprile 
2020 recante indicazioni sul proseguo dell’anno scolastico in 
modalità a distanza. 
Anche a livello provinciale si segnalano le ordinanze 
provinciali contingibili e urgenti del Presidente 
Kompatscher, di cui si citano:  

- Coronavirus: Ordinanza Presidenziale contingibile 
ed urgente n. 10/2020 del 16.03.2020, “Ulteriori 
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misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” 

Si indicano inoltre i provvedimenti del Ministero 
dell’Istruzione: 

- “Istruzioni operative per le Istituzioni scolastiche”, 
datato 18/03/2020; 

- “Coronavirus: Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza dal Ministero 

dell'Istruzione”, nota prot. n. 388 del 17.03.2020. 

Da chi vengono trattati i dati 
oggetto di trattamento? 

Docenti, Dirigente, collaboratrici della segreteria didattica.   

Come viene comunicata 
l’autorizzazione al trattamento? 

L’autorizzazione al trattamento viene comunicata tramite 
lettere di incarico, in cui si delinea l’ambito del trattamento 
effettuato da ogni persona che opera sotto l’autorità del 
titolare del trattamento. Il documento contiene inoltre 
istruzioni operative per favorire una corretta gestione dei 
dati. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione precedente 
“Incaricati del trattamento: autorizzazione al trattamento e 
istruzione”. 

Allegati: 
− Modello di incarico al 

trattamento dei dati 
personali distribuito ai 
docenti  

Con quale modalità viene 
verificato il mantenimento 
dell’autorizzazione dell’incaricato 
e dell’avvenuta istruzione al 
trattamento dei dati? 

Data la particolarità della situazione in cui avviene il 
trattamento di dati personali mediante attività didattiche a 
distanza, dell’origine recente della necessità che le attività 
didattiche avvengano a distanza, del fatto che 
l’autorizzazione al trattamento è già sussistente nei confronti 
degli incaricati attuali è già stata elaborata in relazione al 
complesso delle attività effettuate da ciascun incaricato, 
nonché del fatto che le istruzioni e le indicazioni vengono 
fornite dall’Istituto scolastico sia su impulso del MIUR, del 
DPO e dell’Intendenza e dell’incertezza che riguarda il 
permanere della situazione di emergenza nel territorio 
nazionale, non vi è la possibilità di indicare anticipatamente 
le modalità precise di verifica in questo ambito. Si fa dunque 
ricorso alle prassi generali dell’Istituto e si indica che nel 
caso in cui l’incaricato interrompa la sua attività di 
collaborazione con la struttura (ad esempio nel caso di 
supplenti che terminano la loro collaborazione con l’Istituto 
scolastico) I.I.S.S. Galileo Galilei procederà alle seguenti 
attività:  

- L’incarico al trattamento dei dati personali trova la 
sua conclusione, come già indicato nel documento 
di autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

- L’obbligo a mantenere la riservatezza sui dati 
personali di cui la persona è venuta a conoscenza 
nell’ambito dell’esercizio della propria attività 
lavorativa permane anche in seguito alla 
conclusione di essa; 

- Gli eventuali accessi a software specifici utilizzati 
dall’Istituto scolastico vengono disattivati e le 
credenziali di autenticazione ad essi non 
consentiranno più di visualizzare e trattare i dati 
personali ivi contenuti; 

Eventuale chiusura 
dell’accesso al dato se non più 
autorizzato 

Tramite quali modalità vengono 
trattati? 

La raccolta e il trattamento dei dati personali avvengono nel 
rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati 
personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, 
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correttezza e trasparenza, previsti dalla legge. 

I Responsabili del trattamento 
sono stati correttamente nominati 
ed hanno ricevuto istruzioni per il 
trattamento dei dati? 

Per tutti i software indicati dall’I.I.S.S. Galileo Galilei per la 
didattica a distanza sono individuati i seguenti Responsabili 
per il trattamento dei dati: 
− ClasseViva Registro Elettronico e Aule Virtuali: Gruppo 

Spaggiari Parma. 
− Fuss Campus: nucleo Fuss, Provincia Autonoma di 

Bolzano (come da circolare del 06/04/2020 del Direttore 
di Ripartizione, dott. T. Tuttolomondo) 

− Microsoft Teams e servizi OneDrive: Microsoft 
Corporation 

− WeSchool: Oilproject S.r.l. 
− Zoom: Zoom Video Communications, Inc. 
− Servizi Google: Google Ireland Limited 

 
Per quanto riguarda il gruppo Spaggiari ed il nucleo Fuss, i 
suddetti software erano già in uso con sottoscrizione al 
trattamento dei dati personali per l’a.s. 2019/2020. Per tutti 
gli altri software un’eventuale nomina a responsabile del 
trattamento (ex art.28) inviata dalla scuola non avrebbe 
probabilmente riscontro: la scuola ha quindi verificato i 
contratti sottoscritti in modalità informatica e la presenza di 
un documento di auto-nomina di tali soggetti. La 
documentazione è in allegato. 
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement 
https://policies.google.com/privacy?hl=it-IT 
https://www.weschool.com/privacy-policy/ 
https://zoom.us/privacy 
http://www.spaggiari.eu/privacy/privacy.html 

Allegato: 
− Documenti privacy 

Spaggiari 
− Circolare 06/04/2020 del 

Direttore di Ripartizione 
− Documento privacy 

Microsoft 
− Documento privacy 

WeSchool 
− Documento privacy Zoom 
− Documento privacy 

Google 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Secondo quali criteri viene 
determinata la conservazione dei 
dati? 

In ottemperanza al D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 ed al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
la conservazione ed il trattamento dei dati sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della 
riservatezza e dei diritti delle persone fisiche a cui si 
riferiscono. Come indicato nel Provvedimento del 
26/03/2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni” (n. 
9300784) del Garante per la Protezione dei Dati personali. 
 
Tutti i dati inseriti nel registro elettronico (Spaggiari) hanno 
una durata di 10 anni dalla data di interruzione del rapporto 
contrattuale con l'istituto scolastico 
 
La scuola inoltre conserva, all’interno dei verbali dei singoli 
consigli di classe, eventuali riferimenti a tabelle, piani di 
lavoro, progetti, ed attività online redatti in periodo di 
“didattica a distanza”, e non presenti su registro elettronico 
(Spaggiari).  

Allegato: 
− Provvedimento n. 9300784 

del 26/03/2020 del Garante 
per la Protezione dei Dati 
Personali. 

− Documento sulla durata del 
trattamento dei dati 
personali da parte del 
gruppo Spaggiari Parma. 

I dati devono essere conservati per 
periodi ben definiti secondo 
quanto previsto da norme di 
legge? 

Nessuna indicazione particolare da parte del Ministero 
dell’Istruzione.  
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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei” - Bolzano  

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO DELL’INTERESSATO 

Esiste una procedura che illustra 
le modalità con le quali 
l'interessato può esercitare il 
diritto di accesso? 

È stata predisposta in collaborazione con il DPO una 
procedura per l’esercizio dei diritti dell’interessato, allo 
scopo di permettere all’interessato che lo desidera di far 
valere i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento 
Europeo 2016/679 nonché di avere dall’Istituto scolastico un 
riscontro entro i termini previsti (30 giorni dalla richiesta).  

 

I dati forniti all’interessato sono 
ragionevolmente completi? 

Sì.   

Sono in vigore trattamenti 
automatizzati che possono 
coinvolgere gli interessati? 

No.   

È stata predisposta una procedura 
per far fronte ad eventuali 
violazioni di dati personali (Data 
Breach)? 

Sì, l’Istituto dispone di una procedura Data Breach, elaborata 
in collaborazione con il DPO, in modo da consentire la presa 
di consapevolezza dell’avvenuta violazione di dati personali 
nonché la gestione di questa entro i termini normativamente 
previsti. Gli adempimenti prescritti dal Regolamento 
Europeo 2016/679 consistono in: 

- Comunicazione al Garante Privacy mediante la 
procedura online entro 72 ore dalla presa di 
coscienza dell’avvenuto Data Breach;  

- Comunicazione agli interessati dell’avvenuto Data 
Breach nelle forme e nelle modalità più idonee a 
tale comunicazione, in accordo e su indicazione del 
DPO;  

In relazione al “Data Breach”, oltre alla menzionata 
procedura, gli incaricati hanno ricevuto apposite istruzioni 
su come evitare di incorrere in una violazione di dati 
personali nel già menzionato documento relativo alle 
modalità  

 

MISURE DI SICUREZZA 

Quali misure di sicurezza sono 
state impostate a tutela dei dati? 

Le misure di sicurezza organizzative adottate dall’Istituto 
per una corretta impostazione delle attività didattiche a 
distanza, relativamente al trattamento di dati personali sono 
le seguenti: 

- La Dirigente ha informato il Collegio docenti sulle 
linee guida per il rispetto della privacy ed il 
trattamento dei dati personali: a tutti i docenti è 
stato consegnato il documento di autorizzazione al 
trattamento di dati personali nonché le istruzioni 
sull’ambiente di lavoro smart e sulla didattica 
online. 

- L’Istituto ha recepito e continuerà a recepire le 
indicazioni fornite dal MIUR nonché 
dall’Intendenza Scolastica di riferimento. 

 
 Per quanto riguarda l’impostazione di misure di sicurezza 
tecniche, si specifica quanto segue:  

- L’accesso al registro elettronico avviene mediante 
l’inserimento di credenziali di autenticazione 
(username e password) differenziate per ogni 
utente. 

Allegati: 
− Modello di incarico al 

trattamento dei dati 
personali distribuito ai 
docenti 

− Informativa sulla 
sicurezza e la privacy in 
ambiente di lavoro smart 
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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei” - Bolzano  

- L’accesso alle piattaforme utilizzate per la 
condivisione di documenti, nonché per le 
videolezioni, avviene mediante l’inserimento di 
credenziali di autenticazione.  

- La dirigenza ha fornito, a tutti i docenti, istruzioni 
relativamente alle modalità di avvio delle 
videolezioni, alla durata, ed alla rilevazione delle 
presenze, che vengono registrate nel servizio di 
“Aule Virtuali” (Spaggiari).  

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Il trattamento prevede il 
trasferimento di dati personali 
all’estero? 

SI  

Se si, quali dati vengono trasferiti? Dati per l’utilizzo di software di proprietà delle seguenti 
aziende:  
− Microsoft Corporation 
− Microsoft Ireland Operations Limited  
− Zoom Video Communications, Inc 
− Google Ireland Limited 

 

In quali Paesi avviene il 
trasferimento? 

− Irlanda, Washington (USA), California (USA)  

Se il trasferimento avviene verso 
gli USA, è stato verificato il 
rispetto del “privacy shield”? 

SI  
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