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Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali – integrazione per uso di piattaforme terze per la 
didattica a distanza. 

 

La presente per fornire indicazioni in merito agli adempimenti delle istituzioni scolastiche per l’utilizzo delle 
piattaforme digitali di terze parti per la didattica a distanza. 

Preliminarmente si rammenta che la base giuridica del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni 
scolastiche risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto 
pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

L’istituzione scolastica ha il dovere e il diritto di informare la propria utenza sulle finalità e le modalità dei 
trattamenti operati dal titolare del trattamento. Essa assicura la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin 
dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi (principio di accountability).  

Tanto premesso, la scuola che utilizza per la didattica a distanza piattaforme digitali di terze parti deve fornire 
alla propria utenza tutte le informazioni necessarie alla chiara comprensione dei motivi che hanno portato al 
loro utilizzo e le misure che tali piattaforme assicurano per garantire la conformità al GDPR. 

Lo studente maggiorenne o lo studente minorenne, per il tramite del genitore/tutore, acquisirà l’informativa 
direttamente dal gestore della piattaforma e sarà libero di fornire o meno il consenso al trattamento dati. 

In allegato l’informativa specifica per la piattaforma GSuite e il nuovo fac-simile di informativa agli studenti e 
alle loro famiglie integrata dal riferimento alle piattaforme di terze parti per la didattica a distanza. 

Nel caso in cui la scuola utilizzasse piattaforme di terze parti diverse da GSuite, fermo restando quanto 
espresso, raccomandiamo la massima attenzione nel verificare la conformità della stessa al GDPR e le 
modalità di acquisizione e gestione del consenso. 

Rimaniamo a Vostra disposizione. 

Distinti saluti         

Emanuela Caricati 
Francesco Sandro Della Rocca 
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