RegUE 2016/679

Audio e Videoriprese lezioni in aula

Rev2 del 20/11/2019

ISTITUTO TECNICO STATALE di CHIAVARI
”In memoria dei Morti per la Patria”
Amministrazione, finanza e marketing - Costruzioni, ambiente e territorio
Viale E.Millo 1 - 16043 CHIAVARI GE - tel (+39) 0185325003 fax (+39) 0185320620
Web: http://www.itchiavari.edu.it – http://www.itchiavari.org

Email: getd03000v@istruzione.it - getd03000v@pec.istruzione.it

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI STUDENTI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI AUDIO E VIDEORIPRESE DELLE LEZIONI IN AULA

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento di dati
personali relativi agli studenti (di seguito anche “Interessati”), trattati nell’esecuzione di eventuali audio e video riprese delle lezioni
in aula al fine di consentire il diritto all’istruzione agli studenti e alle studentesse impossibilitati a frequentare le lezioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico In memoria dei morti per la Patria con sede in Viale E. Millo,1 (Email:
getd03000v@istruzione.it , PEC: getd03000v@pec.istruzione.it , centralino +39 0185 325003).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto Tecnico
In memoria dei morti per la Patria-Responsabile della Protezione dei dati personali, Viale E. Millo, 1 (Email:
andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu ).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questo documento sono trattati dall’Istituto per fornire servizi e organizzare attività finalizzati a consentire
il diritto all’istruzione agli studenti e alle studentesse impossibilitati a frequentare le lezioni. La base giuridica su cui si fonda il
trattamento dei dati è, sotto il profilo generale, il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015,
n. 107” e successive modificazioni; sotto il profilo puntuale la base giuridica è il consenso degli interessati.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali dello studente costituiti da singoli fotogrammi o da loro sequenze e, in generale, da contenuti audiovisivi che
riproducano e ritraggano, unitamente o separatamente, la voce e le immagini dello studente in modo da renderlo identificabile.
Il trattamento di tali dati è di natura occasionale e non sistematica, in quanto le video riprese sono limitate ed esclusivamente all’area
di pertinenza del docente ed escludono la ripresa degli studenti e della classe. Tuttavia, non può materialmente essere esclusa la
possibilità che, in occasione delle interazioni di ciascun singolo studente per l’esecuzione di specifiche attività didattiche
(interrogazioni, compiti alla lavagna et cetera), la audio e video ripresa consenta di identificare e ritrarre anche lo studente
interagente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Video e audio ripresa della lezione tenuta dal docente in aula, limitatamente alla durata della lezione e all’area di operatività del
docente, con trasmissione della medesima in tempo reale a studenti impossibilitati a frequentare personalmente le lezioni, al fine di
consentire ai medesimi il diritto all’istruzione con l’impiego di tecnologie digitali.
NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Gli studenti interessati possono esprimere il loro consenso alla ripresa occasionale liberamente e facoltativamente. Il consenso, se
espresso, consentirà la sola ripresa occasionale e solo quando indispensabile. L’assenza del consenso e equivarrà a diniego e non
comporterà alcuna conseguenza allo studente, ma determinerà solo l’obbligo per il docente di sospendere la audio video ripresa
quando sia necessaria l’interazione con lo studente non consenziente.
Lo studente interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per gli studenti di minore età il consenso o la revoca devono essere espressi da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela
legale
DESTINATARI DEI DATI
Le video e audio riprese sono comunicate in tempo reale esclusivamente a studenti e studentesse determinati, che siano iscritti
all’Istituto nella medesima classe ove la audio e video ripresa è eseguita e ai quali l’intervento compensativo è specificamente rivolto.
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In nessun caso i dati personali dello studente ancorché costituiti solo da singoli fotogrammi o spezzoni di contenuti audiovisivi saranno
oggetto di diffusione o comunicazione a terzi diversi dai destinatari indicati nel precedente capoverso.
L’Istituto fornirà specifiche istruzioni e porrà specifici limiti in ordine a finalità e modalità del trattamento a coloro che abbiano
accesso, in qualità di destinatari, ai dati personali comunicati dall’Istituto.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo né trasferiti a
organizzazioni internazionali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Le audio e video riprese non sono registrati su supporti di memorizzazione, ma inviati ai destinatari in tempo reale, pertanto nessun
dato personale descritto in questa informativa sarà conservato dall’Istituto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Istituto, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
all’Ente è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC:
andreino.garibaldi@ingpec.eu).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato per le finalità e con i modi descritti nella
presente informativa avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

