
 

 

 

INFORMATIVA AI DOCENTI ED STUDENTI   
 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - 

DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTANZA  
 

In seguito alla necessità di adottare le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, con 
vari provvedimenti le Regioni ed il Governo hanno disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole ed atenei di 
ogni ordine e grado.  
La situazione d'emergenza sanitaria, pertanto, è tale da non permettere la frequenza didattica per il periodo di tempo 
ritenuto necessario al ridimensionamento dell'epidemia in Italia. La FONDAZIONE SAN BENEDETTO DA NORCIA E SAN 
FRANCESCO D’ASSISI ha deciso di adottare strumenti informatici, anche tra quelli suggeriti dal MINISTERO 
DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA, adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a 
distanza (DAD / FAD) agli studenti iscritti alla ITA e alla ISSRA. 
Di seguito le forniamo i dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’uso di tali strumenti, sottolineando sin 
da ora che la FONDAZIONE SAN BENEDETTO DA NORCIA E SAN FRANCESCO D’ASSISI li effettuerà rispettando i principi di 
liceità, correttezza e trasparenza e mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate, 
al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità ed il pieno esercizio dei suoi diritti. 
La FONDAZIONE SAN BENEDETTO DA NORCIA E SAN FRANCESCO D’ASSISI comunica che per espletare il servizio di didattica 
e formazione a distanza agli studenti iscritti (DAD/FAD), tratta i dati qualificati come dati personali ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”). 
 
Titolare del trattamento -  è Fondazione Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi che opera attraverso il legale 
rappresentante pro tempore, al quale l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti direttamente all’indirizzo 
email privacy@teologiainumbria.it 
 
 
Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento - I dati trattati per il servizio di didattica e formazione a 
distanza sono costituiti dalle immagini e dai dati dei docenti che possono comparire nel materiale didattico messo a 
disposizione dai docenti stessi. Inoltre vengono utilizzati i dati di accesso alla piattaforma degli studenti, che sono rilasciati 
dall’Istituto stesso attraverso il portale DISCITE. 
I trattamenti hanno come finalità l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di 
pubblici poteri.   
La base giuridica dei trattamenti è costituita esclusivamente dall’esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Ordinanze regionali e note MIUR. 
Pertanto non è richiesto il suo consenso esplicito per l’attivazione del profilo informatico destinato allo studente (qualora 
fosse necessario attivarlo). 
 
Provenienza dei dati, soggetti che effetuano i trattamenti, modalità e tempi dei trattamenti - I dati personali  sono 
acquisiti direttamente dall’insegnante e dallo studente. 
I trattamenti dei dati sono effettuati dai membri della FONDAZIONE SAN BENEDETTO DA NORCIA E SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, dal personale docente e amministrativo degli Istituti promossi, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, 
seguendo le istruzioni operative fornite. I trattamenti dei dati per conto del Titolare possono essere effettuati da soggetti 
esterni nominati quali “responsabili del trattamento” (ad esempio, i fornitori della piattaforma dove risiede l’area di 
download) e limiteranno il trattamento dei dati alle sole finalità indicate negli accordi contrattuali e per il tempo necessario 
ad adempiere alle dette finalità, fatte salve specifiche disposizioni di legge.  
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento 
Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento.  
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Le modalità di trattamento, attraverso l’uso di piattaforme specifiche per la didattica e formazione a distanza prevedono: 
la creazione di aree dove poter scaricare (download) le lezioni che il docente mette a disposizione della segreteria. 
- non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati.  
 
I dati personali sono conservati nei sistemi informatici del Titolare per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. In altri sistemi informatici i dati 
personali saranno cancellati all’esaurimento delle finalità connesse al trattamento.  
 
Trasferimento dei dati all'estero - I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea da parte dei fornitori dei servizi FAD. Il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che 
comportino la presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di utilizzo della piattaforma Google). In tal caso, il 
trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, più specificamente, attraverso 
l’applicazione di “clausole contrattuali tipo”.  
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati -  Il conferimento dei dati per i trattamenti descritti nel 
presente documento è obbligatorio per l’esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ordinanze regionali e note MIUR.  
 
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio - L'interessato ha i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 e 77 del GDPR e, in 
particolare: il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di 
opposizione, di revoca e di reclamo. 
Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al Responsabile per 
la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati sopra. Il diritto di reclamo può essere esperito all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma. 
 

Assisi, 27/03/2020      

         Il Titolare del trattamento 

  

 
 


