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Alle famiglie 

Ai Sigg. Docenti  

Al Sito web  

 

 
 

Integrazione Informativa Sintetica Privacy ai sensi del GDPR 679/2016  

per attuare la didattica a distanza  

 

 

 

Ai sensi del DPCM del 23 febbraio 2020 e ss.mm.ii., che consente di avviare l’attività 

formativa a distanza, in ragione delle particolari condizioni sanitarie, tenuto conto di quanto 

disposto nella nota MIUR  n° 388 del 17 marzo 2020, per l’operatività della Didattica a 

Distanza, si informa che l’Istituto Omnicomprensivo “Diodato Borrelli” di ha adottato le 

piattaforme G Suite For Education di Google e WeSchool.  

A tal fine, ha provveduto ad avviare le necessarie procedure di registrazione, per consentire 

agli studenti il rilascio di un account, necessario per l’espletamento delle attività didattiche. 

Si ribadisce, come già effettuato in occasione dell’iscrizione, che il trattamento dati è 

effettuato secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

In particolare che i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 

determinate, esplicite e legittime. 

I dati comunicati sono pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui 

sono trattati, non saranno oggetto di alcuna profilazione, nonché di diffusione e 

comunicazione a terze parti. 

Il trattamento dei dati è adeguato e trattato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, 

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 

non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.  

Nell’auspicare la massima collaborazione e in attesa di poter presto ritrovarVi,  rivolgo a tutti 

il mio più affettuoso saluto. 

Buon lavoro e abbiate sempre molto riguardo della vostra salute.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonietta Ferrazzo  
                                ( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)    
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