
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PADRE PIO DA PIETRALCINA”  
MISTERBIANCO (CT)  

 
 

informativa per la didattica digitale integrata per alunni <<fragili>> 
Pag. 1 di 1 

INFORMATIVA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI <<FRAGILI>>  
PREMESSA-BASE GIURIDICA 
Disposizioni vigenti per l’emergenza COVID-19 e in particolare all’ordinanza relativa agli alunni e 
studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensidell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 
CATEGORIA DI INTERESSATI, TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI 
TRATTAMENTI, PROVENIENZA 
1. In ottemperanza a quanto esposto in premessa nelle classi ove fosse individuata la presenza di 

alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, si procederà in alcune ore di lezione 
ad attuare una didattica mista in cui verrà condivisa la visione del monitor e/o della LIM con gli 
alunni non presenti in classi tramite la piattaforma per la DDI adottata dalla scuola. 
Gli alunni presenti in aula non saranno ripresi in alcun modo. 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 
2. I dati trasmessi durante tale attività non verranno conservati. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
3. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato 

può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti 
diritti: richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso);conoscerne l'origine;riceverne comunicazione intelligibile;avere informazioni circa la 
logica, le modalità e le finalità del trattamento;richiederne l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i 
quali sono stati raccolti;diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo 
riguardano;diritto di revoca;diritto alla portabilità dei dati;nei casi di trattamento basato su 
consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;il diritto 
di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

4. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Istituto comprensivo statale Padre Pio, nella 
persona del D.S. con sede legale in Via Modena, 21 - Tel. 095/7556951 - Fax  095/7556950, C.F. 
80022910873 - C.M. CTIC88900L, Mail: ctic88900l@istruzione.it - 
PEC: ctic88900l@pec.istruzione.it 

5. Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. Cali Marilena B. 
6. Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Antonio Corrente, p.iva 04675010872 che può 

essere contattato al seguente indirizzo email: ing@antoniocorrente.it. 
**************** 

La presente viene inviata come mera comunicazione di un adempimento della normativa vigente. 
Il Dirigente scolastico 

mailto:ctic88900l@pec.istruzione.it

	INFORMATIVA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI <<FRAGILI>>

