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Prot. n.1502-IV.8 del 03/03/2020 

     

Informativa	per	il	trattamento	dei	Dati	Personali	per	le	finalità	

straordinarie	di	didattica	a	distanza	in	vista	dell’Ordinanza	n.	15	

del	28/02/2020	del	Comune	di	Telese	Terme	
 

 

1. Identità	e	dati	di	contatto	del	titolare: 
Il Titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ con sede legale in  

Via Caio Ponzio Telesino 26,  82037  Telese Terme, Tel.  0824976246 Mail:  

bnis00200t@ISTRUZIONE.it, PEC:  bnis00200t@PEC.istruzione.it nella persona del suo 

legale rappresentante  Di Sorbo Domenica. 

 

2. Identità	e	dati	di	contatto	di	un	eventuale	rappresentante	nominato	dal	titolare	o	
dal	responsabile	del	trattamento: 
Il rappresentante del titolare è Di Sorbo Domenica i cui contatti sono: Tel.  0824976246 

Mail: bnis00200t@ISTRUZIONE.it, PEC: bnis00200t@PEC.istruzione.it . 

 

3. Identità	 e	 dati	 di	 contatto	 del	 RDP/DPO	 (Responsabile	 della	 Protezione	 dei	
Dati/Data	ProtectionOfficer): 
Il responsabile della protezione dei dati èDott. Carmine Arricale i cui contatti sono: Tel.  

3383436916 Mail: privacy@OXFIRM.it, PEC:avv.carminearricale@LEGALMAIL.it. 

 

4. Finalità	del	trattamento	e	natura	dei	dati 
In aggiunta all’informativa già pubblicata sul sito dell’Istituto 

(https://www.iistelese.it/privacy/), la presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati 

personali degli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ per finalità di didattica a 

distanza, in conseguenza dell’Ordinanza N. 15 del 28/02/2020, che prevede, tra le misure  per 

prevenzione e gestione dell’Emergenza Epidemiologica da COVID-2019, la sospensione dei 

servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività 

scolastiche. 

Considerando anche la Circolare della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dello 

scorso 28 Febbraio (Registro Ufficiale numero 0004338), l’Istituto d’Istruzione Superiore 

Telesi@ in ottemperanza all’interesse pubblico preminente all’istruzione e all’impossibilità di 

svolgere tale compito in qualsiasi altro modo meno intrusivo per la vita privata e la tutela dei 

dati personali degli studenti, tratterà i dati personali degli alunni strettamente necessari 

(Numero di Telefono e/o contatto di profilo del programma di messaggistica di  WhatsApp, 

conversazioni avvenute negli appositi gruppi WhatsApp gestiti dai Coordinatori di Classe) per 

assolvere alla funzione di svolgimento delle lezioni a distanza. 
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5. Base	giuridica	e	natura	dei	dati: 

La base giuridica del trattamento dei dati è l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico(Articolo 6, lett. e), Reg. UE 2016/679) e, nel caso di categorie particolari di 

dati personali, motivi di interesse pubblico rilevante (Articolo 9, lett. g), Reg. UE 

2016/679). 

	
6. Modalità	del	trattamento: 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

all’ art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico e/o automatizzato. 

 

7. Accesso	ai	dati: 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto4): 

a dipendenti e collaboratori del Titolare della scuola Istituto di Istruzione Superiore 

Telesi@ in Italia, nella loro qualità di incaricati, referenti e/o responsabili interni del 

trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare i docenti delle singole classi, 

inclusi soprattutto Coordinatori di classe. 

Il titolare, regolamenta la gestione interna dei dati secondo le "Linee guida in materia 

di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 

lavoro in ambito pubblico" - 14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161) 

 

8. Destinatario: 
Destinatario dei dati (e titolare di un trattamento autonomo) è WhatsApp Ireland, che ha 

sede nell’Unione Europea ed assicura elevati livelli di sicurezza e protezione dei dati e dei diritti 

fondamentali dei soggetti interessati. I termini d’uso possono essere consultati all seguente 

link:https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#terms-of-service. 

Le procedure utilizzate per trattare i dati sono consultabili a questo link: 

https://www.whatsapp.com/legal/?lg=it#privacy-policy. I dati di contatto sono:WhatsApp 

Ireland Limited, Attn: Informativa sulla privacy, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour 

Dublin, 2 

Irlanda, email: DPO-inquiries@support.whatsapp.com 

 

9. Trasferimento	dei	dati	in	un	paese	extra-UE: 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta 

in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i 

dati anche su server extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
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applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

 

10. Periodo	di	conservazione	dei	dati: 
Il periodo di conservazione dei dati da parte del titolare Istituto d’Istruzione è non 

superiore ai tempi previsti per legge per gli altri tipi di dati. Per il periodo di 

conservazione dei dati da parte del destinatario WhatsApp consultare l’informativa 
https://www.whatsapp.com/legal/?lg=it#privacy-policy 

 

11. Diritti	dell'interessato: 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i 

diritti di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 

modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, del GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati 

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 

lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento 

di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 

l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 

tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 

opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 

marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle 
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tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di 

esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 

Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 

tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 

tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (Diritto di rettifica, 

diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 

diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

12. Modalità di esercizio dei diritti: 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- comunicazione telematica tramite sito  https://www.iistelese.it/ 

- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo  bnis00200t@ISTRUZIONE.it 

	
13. Obbligo	legale	del	conferimento	dei	dati	e	conseguenze	del	rifiuto	di	rispondere; 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 5.A) è obbligatorio. In loro assenza, 

non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 5.A). Il conferimento dei dati per le finalità di 

cui all’art. 5.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di 

negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. Continuerà comunque 

ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 5.A). 

Telese Terme, 1 Marzo 2020 
 

La Dirigente Scolastica 

Domenica Di Sorbo 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


