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INFORMATIVA PRIVACY – PIATTAFORMA ZOOM

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Si informa l’utenza che, nel caso venisse sancita la sospensione delle lezioni dalle autorità
competenti o in caso di studenti sottoposti a quarantena/isolamento fiduciario dalle
autorità sanitarie, presso il nostro istituto verranno realizzate azioni di didattica a distanza ai
sensi della normativa vigente.
Per ognuna delle classi sono state create aule virtuali mediante la piattaforma ZOOM (per
maggiori informazioni consultare il sito web https://zoom.us/): tale piattaforma verrà
utilizzata dai docenti per la realizzazione di lezioni in video-conferenza, così da garantire
il proseguire del percorso di apprendimento in tutte le discipline.
La suddetta piattaforma verrà altresì utilizzata per eventuali attività didattiche pomeridiane
organizzate dall’istituto, così come per i colloqui di ricevimento dei docenti e per le
assemblee genitori, così come stabilito dal Regolamento di sicurezza dell’istituto.
Sia questa che altre azioni simili che verranno realizzate sono quindi da considerarsi attività
nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola.
Pertanto la partecipazione ad eventuali video-conferenze finalizzate alla didattica a distanza
rientra a pieno titolo nelle attività istituzionali della scuola e non necessita quindi di ulteriore
consenso al trattamento dati personali da parte degli esercenti la patria potestà sugli alunni.
Si ricorda che per accedere alle attività proposte su piattaforma Zoom non è richiesta
alcuna registrazione né da parte degli alunni né da parte dei genitori, ma semplicemente
di scaricare l’applicazione sul proprio device.
Si comunica che l'utilizzo dei dati, incluse eventuali immagini e riprese video, nell'ambito
della didattica a distanza si limita rigorosamente alle attività didattiche proposte e rientra
pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all'atto dell'iscrizione.
È fatto divieto ai docenti di effettuare, conservare e diffondere immagini e riprese delle
video-conferenze per qualunque motivo che non sia strettamente inerente all’attività
didattica.
Per quanto riguarda gli studenti, è fatto divieto di effettuare e diffondere riprese video
o foto delle videolezioni e più in generale dell'attività didattica, secondo quando riportato
nel Regolamento d’Istituto all’art. 8.
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