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Prot. n. 1072/I.4

San Severo, 16/03/2020
Ai Genitori e ai Tutori degli alunni minorenni
Agli alunni maggiorenni
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito web

CIRCOLARE n. 227
Oggetto: Informativa e consenso al trattamento dati per utilizzo piattaforme didattiche a
distanza.
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali trattati durante il periodo di adozione delle modalità di didattica “a distanza”, si chiede di
prendere visione dell’allegata informativasul trattamento dati degli alunni, effettuato per l’utilizzo
delle piattaforme Moodle e Gsuite Google Meet, e di esprimere il consenso al citato trattamento.
Poiché la situazione di emergenza non ha consentito di porre in essere le ordinarie procedure
per l’acquisizione del consenso, attraverso la lettura dell’informativa e l’apposizione della firma per
il consenso “in presenza”, si prega di leggere attentamente attraverso il registro elettronico la
suddetta circolare e l’allegata informativa e, dopo averla stampata, apporre la propria firma per
acconsentire al trattamento dei dati.
La consegna del modulo, debitamente datato e firmato avverrà al rientro a scuola.
Si precisa che il Registro elettronico permette alla scuola di verificare la presa visione dei
documenti inseriti nelle comunicazioni da parte dei soggetti titolari delle credenziali di accesso.
Pertanto, questo Istituto, in attesa di ricevere il consenso espresso al trattamento dei dati,
verificherà che tutti i genitori e i tutori degli alunni minorenni nonché gli alunni maggiorenni
abbiano preso visione di questa comunicazione e degli allegati e, in mancanza di un dissenso
espresso, presumerà che sia stato prestato il consenso.
Si ricorda che le credenziali di accesso al R.E. sono personali e non devono essere cedute a
terzi. Pertanto, il Liceo Rispoli-Tondi declina ogni responsabilità per l’uso improprio delle stesse e
per la mancata conoscenza delle comunicazioni inserite sul R.E. che risultino lette dai destinatari.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

