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Ai docenti dell’I.C. Miglionico 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Miglionico 
 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 come 

recepito dal D. Lgs 101/2018 del 10 agosto 2018 per il trattamento dei dati personali degli 

alunni e delle famiglie   

 

INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER 

L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING MICROSOFT TEAMS  

 

Fatti salvi tutti i principi e le indicazioni riguardanti il trattamento dei dati personali già comunicati con 

l’INFORMATIVA PRIVACY PER LA DIDATTICA A DISTANZA  prot. n. 2023 del 02/04/2020, disponibile 

sul sito web: https://www.icmiglionico.edu.it/-Pag-325p-INFORMATIVA_privacy_icmiglionico sono a informare 

di quanto segue. 

l’I.C. di Miglionico, per svolgere le attività di Didattica a Distanza (DaD), come da  DPCM 08/03/2020 art.1, co. 1 

lett. h), e svolgere dunque i propri scopi istituzionali, utilizzerà anche l’applicazione “Microsoft Teams” integrata 

in “Office365”. “Microsoft Teams” consiste in una serie di strumenti on line per permettere la didattica a distanza 

ed aumentare la produttività che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’I.C. di 

Miglionico, gli studenti utilizzeranno i loro account per elaborare il materiale didattico fornito, eseguire i compiti, 

comunicare in videoconferenza con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI 

secolo.  

Ad ogni studente del nostro istituto è stato comunicato, tramite il registro elettronico, un account ed una password, 

uniti ad istruzioni attraverso le quali potrà accedere ai suddetti servizi.  

Si evidenzia che a norma del Codice Privacy, D.lgs 196/2003 art. 2-sexies, co. 2, lett. bb), come aggiornato dal 

D.lgs 101/2018, per lo svolgimento degli scopi istituzionali dell’Istituzione scolastica, tra cui rientra la Didattica a 

Distanza in quanto autorizzata dal DPCM 8 marzo 2020 art. 1 co. 1, lett. h), non è necessario richiedere alcun 

consenso al trattamento dei dati.   

Si invitano le SS.LL. a leggere le istruzioni generali e l’informativa sulla privacy di “Microsoft Teams” pubblicate 

sul sito della scuola all’ indirizzo: 

 https://www.icmiglionico.edu.it/-Pag-325p-INFORMATIVA_privacy_icmiglionico, che si allegano anche alla 

presente. 

Questa Informativa integra la precedente, prot. n. 2023 del 02/04/2020, e ne conferma tutte le parti riguardanti il 

Titolare del Trattamento, il Responsabile interno del Trattamento, il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), 

gli incaricati del trattamento e i diritti degli interessati 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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