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Reggio Emilia, lì 03/04/2020
Agli Istituti in indirizzo

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla “Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla
Signora Ministro dell’Istruzione, al Signor Ministro dell’Università e della ricerca e alla Signora Ministro per
le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza” e al Provvedimento del 26 marzo 2020 "Didattica a distanza: prime indicazioni":
Il citato provvedimento nell’allegato n. 1 (punto 1.) dispone:
“Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti,
alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento
e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).
In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti,
emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta
formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020).
Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso
al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto
riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed
atenei”
Veniva precisato altresì (punto 2.): tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è,
dunque, opportuno includere, oltre all’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive degli alunni
e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (art. 5 e ss. Del Regolamento)

In data 06/03/2020 Corporate Studio, allo scopo di favorire e incrementare lo sviluppo di questa modalità
didattica, ha ritenuto opportuno inviare tramite mail al vostro Istituto l’informativa e consenso per l’utilizzo
della piattaforma “G-suite” con la seguente comunicazione:
“alleghiamo modulistica informativa G-Suite, qualora riteniate opportuno utilizzare la piattaforma in oggetto
vista l’urgenza e la necessità di procedere con la didattica in modalità a distanza (secondo quanto previsto
dal Dpcm del 4 marzo 2020).
E’ necessario inviarla agli interessati, ricordandosi di riottenere il consenso appena possibile.
L’indicazione non è da considerare per chi avesse già ottenuto i consensi alle informative G-suite avendole
richieste in passato”.
La suddetta indicazione alla luce dell’ultimo provvedimento dell’Autorità Garante a seguito di un confronto
tecnico legale con il team DPO non è da considerarsi in alcun modo in contraddizione ma da specificare e
circostanziare come segue:
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Nell’esercizio del nostro ruolo di Responsabile Protezione dei Dati (DPO), in virtù dell’ultimo provvedimento
del Garante consigliamo di utilizzare una piattaforma o servizi on line che permettano di effettuare attività
didattica a distanza, ad esempio il registro elettronico. Qualora tuttavia quest’ultimo non consentisse
videolezioni e si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e generaliste, ovvero, non
specifiche per servizi didattici, dovranno essere attivati solo servizi rivolti alla formazione e alla didattica,
avendo cura di minimizzare i dati personali da trattare sia in fase di attivazione che durante l’utilizzo. Da
preferire servizi on line che non richiedano la creazione di un account. Qualora l’istituto riesca ad assicurarsi
che la didattica a distanza avvenga per tutti come suddetto, allora non sarà necessario chiedere il consenso
agli interessati (studenti famiglie e/o terzi).
Tuttavia è doveroso non trascurare la varietà dell’utenza scolastica, le circostanze concrete che siete via via
chiamati ad affrontare e il fatto che in alcuni casi non sia possibile utilizzare solo piattaforme non invasive e
di conseguenza essere utilizzati servizi che nel contratto di attivazione richiedono l’accettazione di tutta una
serie di accessi (rubrica, contatti, geolocalizzazione, webcam, telefono ecc.).
Pertanto nei suddetti casi, qualora il l’istituto provveda ad attivare utenze per conto di alunni e dipendenti è
necessario istruire lo stesso rispetto alla minimizzazione dei dati da trattare e rispetto alla disattivazione di
tutti i servizi accessori e non attinenti al servizio didattico per i quali l’Istituto non può assumersi la
responsabilità, per di più, in nome e per conto di propri dipendenti o alunni.
Si ritiene, altresì, prudenzialmente opportuna la trasmissione di una informativa con consenso degli
interessati per la creazione di account per conto di altra persone (es. alunno) e /o accesso ad eventuali servizi
on line finalizzati all’effettuazione di lezioni in Didattica a Distanza. La raccolta e archiviazione delle
informative potrà essere fatta in un secondo momento senza interferire nella fase attuale con lo svolgimento
delle lezioni a distanza, posto il noto e conclamato stato di necessità.
Per quanto attiene alla Valutazione di impatto e dei Rischi, trattata nella stessa nota, l’indicazione è che
nonostante il trattamento (didattica a distanza) riguardi soggetti in condizioni peculiari (minorenni e
lavoratori) non è suscettibile di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli stessi.
Tuttavia, dovrete comunicarci quale tipologia di piattaforma state utilizzando oltre a quelle disciplinate dato
che ognuna di esse potrebbe comportare un adeguamento delle informative quanto al trasferimento dei dati
extra UE.
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