
 
 

    

 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

«GIOENI - TRABIA» 
- Palermo - 

 Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Sez.: IstitutoProfessionale Industria e Artigianato 
 
 

    

Corso Vittorio Emanuele, 27 - 90133 Palermo - Tel. 091 585089 – 091 321463 – 091 335039 – Fax 091 334452 
WEB: http://www.nauticopa.edu.it ¤ Posta Certificata: pais03600r@pec.istruzione.it ¤ e-mail: pais03600r@istruzione.it 

Codice Fiscale: 9 7 3 0 8 5 5 0 8 2 7 
 

INFORMATIVA ORGANI COLLEGIALI, GRUPPI, RIUNIONI IN 

VIDEOCONFERENZA 

 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, 

definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016 e 

della normativa nazionale in vigore (di seguito "GDPR”), Vi informiamo che il trattamento dei dati 

forniti o comunque acquisiti avverrà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre 

principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza, e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità 

della raccolta, in modo da garantire la tutela e la riservatezza dei dati stessi. 

1. Finalità del trattamento dati 

 Trattamento di dati personali dei partecipanti alle sedute degli Organi Collegiali, dei Gruppi, 

delle riunioni, svolte dall’Istituto in videoconferenza in conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 e 

successivi che prevedono, tra le misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria da 

COVID-2019, la sospensione della frequenza delle attività scolastiche e lo svolgimento delle attività 

lavorative nella modalità smart-working. 

 La partecipazione alle videoconferenze in sincrono tra tutti i soggetti coinvolti (docenti, 

personale ATA, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli alunni, figure professionali esterne) 

è necessaria per l’organizzazione della didattica e di tutti gli aspetti organizzativi dell’istituto e delle 

attività. 

 La composizione di alcuni Gruppi (es. GLHO, GLHI, GLI) per il trattamento di categorie 

particolari di dati (artt. 9-10 GDPR), può prevedere la presenza di soggetti esterni all’Istituto 

scolastico (es. figure professionali specifiche,operatori psico-socio-sanitari, operatori educativo-

assistenziali, rappresentante dell’Ente locale) necessarie e previste per le funzioni proprie dei 

Gruppi e nell’interesse degli alunni cui si riferiscono. 

BASE GIURIDICA: 

 Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica prevalente l’adempimento di obblighi 

derivanti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie e nazionali, non necessita del consenso ma 

deve essere fornita l’informativa. 

2. Modalità del trattamento dati 

 Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei, informatici, 

telematici o strumenti comunque automatizzati, anche con affidamento a terzi appositamente 

nominati, e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, secondo i principi 
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di liceità e trasparenza e, in ogni caso, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti dell’interessato, 

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento e, in ogni caso, in modo da 

tutelare la riservatezza e i diritti dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

 I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità del trattamento. 

 La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con mezzi propri del titolare del 

trattamento o degli incaricati autorizzati. Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno 

della scuola, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in 

relazione alle mansioni istituzionali ricoperte. 

3. Conferimento dei dati 

 Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è 

obbligatorio per le finalità di cui al precedente punto 1 e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 

potrà determinare l’impossibilità dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore «Gioeni - Trabia» 

di Palermo di dar corso ai suddetti rapporti. 

4. Persone autorizzate al trattamento dei dati e Soggetti o categorie di soggetti ai quali i 

dati potranno essere comunicati 

 Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri dati 

personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo 1, a: 

� Banche dati Ministeriali 

� Altre amministrazioni pubbliche (ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, 

Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di 

finanza, magistratura) 

� Associazioni ed enti locali 

� Enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla 

legge Enti previdenziali ed assistenziali 

� Società e imprese 

� Organismi sanitari, personale medico e paramedico 

 I dati personali raccolti sono inoltre trattati dal personale incaricato, a ciò debitamente istruito, 

che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività, nonchè da 

soggetti nominati responsabili esterni della Società. 

 L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Vostra 

disposizione, previa richiesta. I dati personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi 

previsti dalla legge. 
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5. Durata del trattamento e tempi di conservazione dei dati 

 Il trattamento e la conservazione dei Vostri dati personali avverrà, in conformità a quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario al conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 per le quali essi sono 

trattati, fatto salvo il termine decennale per la conservazione dei soli dati di natura civilistica e 

l’espletamento di ogni altro adempimento di legge. 

6. Diritti dell’interessato 

 In relazione ai Vostri dati personali trattati dall’Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

«Gioeni - Trabia» di Palermo, Vi spettano i diritti conferiti dal GDPR all’interessato, come di 

seguito indicati: 

� la conferma che sia o meno in essere un trattamento dei Vostri dati personali e, in tale caso, 

l’accesso agli stessi (diritto di accesso); 

� la copia dei dati personali che Voi ci avete fornito e trasferimento dei dati portabili direttamente 

a un altro titolare da Voi indicato (diritto alla portabilità); 

� la rettifica o integrazione dei Vostri dati personali in possesso dell’Istituto(diritto di rettifica); 

� la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il 

trattamento (diritto all’oblio); 

� la revoca del Vostro consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso, fatta 

salva la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca 

del consenso); 

� la limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR (diritto di limitazione); 

� l’opposizione nel caso in cui il trattamento si fondi sul legittimo interesse o sia necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

(diritto di opposizione). 

� il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) (diritto di reclamo). 

 L’Istituto Istruzione Secondaria Superiore «Gioeni - Trabia» di Palermo risponderà 

tempestivamente ad eventuali richieste di informazioni o richieste di esercizio dei Vostri diritti, 

nonchè in relazione a eventuali reclami da Voi avanzati in merito al trattamento dei Vostri dati 

personali, in conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili. A tal fine, potrete contattare 

l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore «Gioeni - Trabia» di Palermo all’indirizzo mail: 

pais03600r@istruzione.it 

7. Titolare, Referente interno al trattamento dati, Responsabile della protezione dei dati 

(DPO), Responsabili del Trattamento 

 Il trattamento dei dati da parte dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore «Gioeni - 

Trabia» di Palermo è svolto previa identificazione dei soggetti su cui gravano precisi oneri e 

responsabilità. 
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 Titolare del Trattamento: Istituto Istruzione Secondaria Superiore «Gioeni - Trabia» di Palermo 

con sede sita al Corso Vittorio Emanuele, 27, 90133 – Palermo (PA), 

mail: pais03600r@istruzione.it, tel. 091/585089, cui potrete rivolgerVi per esercitare i diritti 

previsti dal GDPR. 

 Referente interno al trattamento dati: Dott.ssa Eleonora Pecoraino 

 Responsabile della protezione dei dati (DPO): Dott. Pierluigi Scotto Di Luzio nominato ai sensi 

dell’art.37 del GDPR, i cui dati di contatto sono i seguenti: mail dr.scottopierluigi@gmail.com. 

 Responsabili del Trattamento: L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del 

trattamento è disponibile presso la sede dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore «Gioeni - 

Trabia» di Palermo sopra menzionata. 

  

 Titolare del Trattamento 
  Il Dirigente Scolastico 

  Ing. Andrea Tommaselli 

 

 

 

Per conoscenza ed accettazione 

 

 
 ______________________________ ___ / ___ / _______ ________________________ 
 Nome per esteso Data Firma 

 

 



 

 

 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI A RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA 

 

 

� Mantenere la massima riservatezza sui dati personali di cui si viene a conoscenza; 

� Non effettuare alcun tipo di registrazione video/audio delle videoconferenze e 

conservazione dati in qualunque forma; 

� Non effettuare screenshot o foto del monitor in corso di videoconferenza; 

� Rendere inaccessibile ad altri soggetti la piattaforma utilizzata; 

� Non divulgare le credenziali, i link o i codici utilizzati per l’accesso alle piattaforme; 

� Non comunicare/divulgare documentazione e informazioni tratte dalle riunioni. 

 

 Qualunque violazione degli obblighi sopra indicati dà luogo a precise responsabilità, ai 

sensi delle norme nazionali, comunitarie e dei regolamenti dell’Istituto. 
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