
  
 

INFORMATIVA PRIVACY 

(ART. 13 Regolamento UE 679/2016) 
 

I l documento che segue contiene ogni informazione concernente i l trattamento dei dati personali 
del l ’ interessato . La presente informativa, soggetta ad aggiornamenti , è sempre consultabile su l si to web 
dell ’ I st ituto  . 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Nominativo e indirizzo Istituzione Scolastica……………..: Isabella d’Este Caracciolo via G.Savarese,60 - Napoli 
Rappresentante legale   : dott.ssa Giovanna Scala 
Indir izzo PEC e/o e-mail   : Mail nais118007@istruzione.it 
Recapito telefonico    :  081268584 
Responsabi le Protezione Dati   :  GIUSEPPE RUSSO 
Indir izzo PEC e/o a-mail    :  eidos.port ic i@gmail.com  
  

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 

ARGO SOFTWARE S.R.L. 
Indirizzo   : ZONA INDUSTRIALE III Fase snc 
Città    : 97100 – Ragusa  
Informativa del Responsabile  :  https://argosoft.it/privacy.php 
GOOGLE ITALY S.R.L. 
Indir izzo    : Via F. Confalonieri, 4 
Città    : 20124 - Milano  
Informativa del Responsabile  :  https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
Accordi Responsabi le Esterno  : https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/contracts-and-terms?hl=it 

 
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali acquisiti verranno gestiti per le seguenti finalità: 
a.) erogazione del servizio di istruzione e formazione scolastica anche in modalità remota, finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni e le famiglie nonché connesse agli obblighi previsti da leggi e 
regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica; 

b.) realizzazione di lezioni in streaming audio/video, comunicazione mediante servizi di messagistica istantanea, esecuzione di 
verifiche e test in modalità remota 

c.) gestione del rapporto contrattuale e precontrattuale di lavoro o collaborazione professionale, attribuzione degli strumenti 
informatici e dell’accesso alle piattaforme atte allo svolgimento delle mansioni assegnate. 

d.) gestione dei conseguenti obblighi di legge, anche in materia di diritto del lavoro, della sicurezza sociale   e della 
protezione sociale, nella misura  in  cui  ciò  è  autorizzato  dalle  disposizioni  di legge o da un  contratto collettivo. 

e.) tutela dei diritti in sede giudiziaria 

 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali vengono trattati in forza della seguente base giuridica: 

• Lettera a)  : Interesse Pubblico Rilevante 

• Lettera b)  : Interesse Pubblico Rilevante 

• Lettera c)  : Obblighi derivanti da contratto 

• Lettera d) : Obblighi di legge 

• Lettera e) : Interesse legittimo 
 
5. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dati personali, identificativi, di recapito, relativi alla salute ed alle dotazioni tecnologiche a disposizione e qualsiasi altro dato o 
informazione necessario per le attività di cui ai punti a) e b) o per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  
 
In particolare per la didattica a distanza verranno trattate immagini ed audio allo scopo di erogare il servizio in maniera funzionale, 
ove fosse necessario conservarli , tali dati verranno conservati solo per il tempo strettamente necessario allo scopo per cui sono 
stati raccolti e verranno trattati solo da personale incaricato. 
 
Google ed Argo Software trattano i dati degli interessati quali Responsabili Esterni del Trattamento, il Titolare del Trattamento ha 
concordato con essi modalità sicure per questo trattamento ;  
Per visionare le modalità di trattamento, l’informativa e gli accordi con i Responsabili Esterni visitare gli indirizzi di cui al punto 2. 
 
 
 
 
 
 

mailto:eidos.portici@gmail.com
https://argosoft.it/privacy.php
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/contracts-and-terms?hl=it




  
 

 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che 
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 
7. DESTINATARI DEI DATI 

I dati potranno essere trattati da dipendenti nominati quali incaricati  del  trattamento  o  da  società  che  svolgono  attività  in  
outsourcing,  inclusa  la gestione  di  siti  web  o  di  servizi  di  cloud  computing,  fornitori  esterni,  professionisti  e consulenti che 
sono nominati responsabili del trattamento. 
I dati potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici in forza di adempimenti legislativi. I dati personali non saranno diffusi. 
8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

In linea generale i dati non saranno trasferiti fuori dall’UE . Esclusivamente per la piattaforma di didattica a distanza, il responsabile 
esterno del trattamento (Google) prevede la possibilità che i dati possano essere conservati anche in Paesi extra U.E. . Tale 
trasferimento avviene sulla base dell’art. 46 c.2 del Regolamento 679/2016 (Clausole tipo di protezione) e , in subordine, sulla base 
dell’art. 49 c.1 lett. d (Interesse pubblico rilevante). 
 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. Potranno essere conservati 
anche successivamente per assicurare il rispetto delle leggi nazionali, per eventuali controversie, risolvere problemi e fornire 
assistenza in caso di indagini e intraprendere altre azioni ove previste dalle leggi nazionali vigenti 
 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L'interessato  ha  diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento,   secondo  le  modalità indicate dal Regolamento UE n. 
679/2016, in ogni momento e scrivendo ai recapiti di cui al punto 1 di: 

a.) accedere ai suoi dati personali;  

b.) farli rettificare; 

c.) farli cancellare per motivi legittimi (c.d. diritto all’oblio) 

d.) limitare il trattamento ad alcuni dati, qualora compatibile con le finalità per i quali sono stati raccolti; 

e.) opporsi al trattamento, ove non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati quando ciò sia giustificato da motivi legittimi 
e, in ogni caso, senza necessità di addurre motivi, quando i dati siano utilizzati per finalità di marketing diretto, compresa la 
profilazione; 

f.)  trasferire i dati verso un altro Titolare (c.d. data portability). 

 

L’interessato avrà sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it) . 

 

11. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati . 

 
12. NOTE ED AGGIORNAMENTI 

 
- L’Istituto si impegna a tenere aggiornata la presente informativa che sarà sempre visionabile nella sezione 

“Privacy” del sito istituzionale sito web www.isabelladestecaracciolo.it 
- I dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quanto indicato, l’Istituto si impegna a comunicare ogni 

variazione in tal senso, ed eventualmente richiedere – se prescritto -  il consenso all’interessato 
 
 

………………., ___/___/___  Prot.     Il Titolare del Trattamento 
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