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INFORMATIVA ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA 

_______ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL 

CODICE PRIVACY (D.LGS.196/2003) 

 
La scrivente Istituzione Scolastica, in ottemperanza  alle disposizioni di cui all’art.13 del 

Regolamento UE 2016/679 (da ora in avanti semplicemente “Regolamento”) e in considerazione 

delle misure di cui all’art. 73 c.1 ec. 2 bis del DL n.18 del 17 marzo 2020 coordinato con la legge 

di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, informa i docenti, i genitori e tutori che la scuola ha 

deciso, per l’effettuazione delle riunioni degli organi collegiali, di svolgere le sedute in 

videoconferenza e che il trattamento dei dati personali necessari sarà disposto nel rispetto della 

normativa del citato Regolamento. 

Titolare del trattamento 

Titolare  del   trattamento è l’ I.C. “ Sac. R. Calderisi “ via T. Tasso – 81030 – Villa di Briano (CE) 

nella persona del rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Emelde Melucci, che si 

occupa della riservatezza dei dati e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento 

che possa metterli a rischio di violazione. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Responsabile della protezione dei dati (DPO o Data Protection Officer) è il Sig. Guillari  

Francesco contattabile all’indirizzo mail: francesco.guillari@infosysteam.it. 

Finalità del trattamento e tipologie di dati trattati  

Con le operazioni di voto i vostri dati personali identificativi, l’ e-mail istituzionale, l’indirizzo IP, 

l’orario del collegamento, l’immagine e la voce, verranno utilizzati per consentirvi di sostenere 

esclusivamente le procedure di votazione on line / telematiche dei rappresentanti degli organi 

collegiali in via telematica. Le modalità di svolgimento delle votazioni, in questo periodo di 

emergenza epidemiologica, sono opportunamente indicati dal Titolare in base alle procedure 

determinate in base alla piattaforma utilizzata. Per garantire il regolare svolgimento delle 

operazioni di voto, obbligatorie anche per fini di trasparenza, correttezza, imparzialità e 

segretezza, l’accesso in streaming sarà consentito a tutti i membri della commissione, degli 

studenti e dei genitori aventi diritto di voto, i quali potranno collegarsi al link inviato dalla scuola, 

ricostruendo nel seggio virtuale il comportamento normalmente possibile nell’aula predisposta 

come seggio fisico. 
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Base giuridica 

Il Titolare opera nello svolgimento dei suoi compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio 

di pubblici poteri in materia di istruzione e formazione, per obblighi di legge correlati sia alle 

attività connesse alle finalità istituzionali sia alle disposizioni normative di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull'intero territorio nazionale 

dai DPCM.  

Per l’espletamento di queste operazioni di voto non occorre raccogliere il consenso degli 

interessati perché le operazioni sono necessarie per adempiere agli obblighi di legge connessi 

all’epidemia di COVID-19 e per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico connesso 

all’esercizio di pubblici poteri. 

Modalità di trattamento 

I dati sono trattati mediante elaborazioni con strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire 

la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 32 

del Regolamento. 

Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme 

utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento. 

Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione). 

Destinatari dei dati personali 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi disponibili, oltre al personale 

interno autorizzato, anche a collaboratori esterni autorizzati al loro trattamento e a responsabili 

del trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare. Inoltre, dove previsto dalla 

legge o da regolamenti, i dati potranno essere comunicati a Enti della Pubblica Amministrazione, 

Organismi sanitari, Autorità Giudiziarie ed a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità suddette. 

I dati personali non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a 

soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione. 
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Conservazione dei dati trattati  

Non saranno effettuate registrazioni video o audio delle operazioni di voto on line, non 

necessarie per le specifiche finalità di trattamento, né saranno conservati dati diversi rispetto a 

quelli necessari a garantire il regolare svolgimento e la regolare verbalizzazione delle operazioni 

da parte della commissione elettorale, esattamente come avviene “in presenza” e per il solo 

tempo necessario. Al termine delle operazioni, il seggio virtuale sarà eliminato e con esso i dati 

memorizzati che hanno consentito la tua partecipazione (e-mail, indirizzo IP di collegamento 

ecc.) e lo svolgimento del voto (file condivisi con la commissione, chat, documenti di 

riconoscimento ecc.) non sono previsti altri scopi o trattamenti, né comunicazioni a terzi.  

La verbalizzazione avverrà in modalità telematica tramite gli strumenti già in uso, con 

conservazione illimitata per la gestione legata alla finalità istituzionale e per finalità di archivio. 

 

Trasferimento dei dati all’estero 

Non è previsto il trasferimento di dati all’estero 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli art.15-22 del 

Reg. UE 2016/679. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la 

cancellazione, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o il blocco in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati: via e-mail agli indirizzi: Codice 

Meccanografico CEIC84000D  e-mail: ceic84000d@istruzione.it 

Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le 

informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione 

dell’interessato. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Titolare del trattamento       

prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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NOTA per i componenti degli Organi Collegiali 

 

(Indicazioni circa il comportamento da tenere durante le attività di Videoconferenza) 

Si ricorda che durante le sedute degli organi collegiali si è tenuti a rispettare le norme in tema di 

Privacy e di comportamento. Il servizio di videoconferenza è un servizio che la scuola mette a 

disposizione in questo delicato periodo di emergenza. 

Ciò comporta l’obbligo di rispettare le seguenti regole comportamentali: 

1. La registrazione integrale delle riunioni è di esclusiva competenza della Scuola, titolare del 

trattamento dei dati in oggetto. 

2. La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personali 

ai sensi dell’art. 9 (es. stato di salute) e dei dati giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati) ai 

sensi dell’art. 10 del GDPR; pertanto il Presidente, in apertura di seduta, richiama tutti i partecipanti 

ad un comportamento consono, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili 

ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno; 

3. I partecipanti alla seduta hanno l’obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su 

dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a 

conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti: 

 a considerare strettamente riservati   e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non 

rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli 

organi collegiali; 

 

 a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle 

informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza; 

 a garantire l’assenza di terzi nelle vicinanze della postazione di video/audio conferenza, 

onde evitare che questi possano venire a conoscenza di dati il cui trattamento è di mera 

pertinenza dei partecipanti ufficiali. 

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell’appartenenza agli 

Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 


