
 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
DIDATTICA A DISTANZA –COVID19 

 

Gentile interessato che fornisce all' Istituto Comprensivo Costantini (di seguito "Istituto") i suoi dati 
personali, desideriamo informarLa che il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati" (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. L'Istituto, in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 
pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 

Finalità del trattamento: 
 

L'Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di attività didattiche sulle 
piattaforme scelte dai docenti e indicate dal sito dell'USR Campania. 

 

Modalità di trattamento dei dati: 
 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui a ispirata l’attività dell' Istituto. Tali dati 
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
 

Comunicazione e diffusione dei dati: 
 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (ACCOUNT 
DIGITALI) potranno essere comunicati a genitori di altri studenti.  
 
 

Titolare e Responsabili del Trattamento: 
 

II titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Costantini nella persona del Dirigente 

Scolastico pt. con sede in via Caracciolo 1, San Paolo Bel Sito. 

 

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati con lettere 
d'incarico. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “costantini” 

SAN PAOLO BEL SITO- CASAMARCIANO-LIVERI 

Sede legale: Via Caracciolo n.1 tel. 081 8295663  80030 San Paolo Bel Sito (NA) 
e-mail NAIC8C100L@istruzione.it  sito  www.icsanpaolobelsito.edu.it 

C.M..NAIC8C100L-codice univoco:UFERZB 
Sede di Casamarciano: Via R. Mercogliano 80032 tel 081 8239448 Casamarciano (Na) 

Sede di Liveri: Via C. Soprano 54/64 tel. 081 8255497 081 8255130 Liveri (NA) 



 

 

 

 

Diritti dell'interessato: 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 
att. da 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR. 
 
Periodo di conservazione: 
 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art.5, GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
 

 

 
 
 
 

Data:      Firma dell'interessato/Padre 

 
 
 

Firma dell'interessato/Madre 
 



 
 


