
INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE, ALUNNI E DOCENTI  – UTILIZZO PIATTAFORMA 
 

DIDATTICA A  DISTANZA - WESCHOOL 
 
 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
La presente informativa viene resa ai fini di integrare l’informativa sul trattamento dei dati personali resa 

ad alunni, famiglie e docenti e pubblicata sul sito Istituzionale. 

 

Data l’urgenza legata a misure stringenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – (Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,e ss.) il dirigente scolastico, secondo 

quanto previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020 , ha attivato, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità. Ciò facendo si informano gli interessati che il trattamento del dato sarà 

effettuato per le finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni 

e quelle amministrative ad esse strumentali. (Art. 6 Reg.2016/679). 

 

Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è  
 

IIS FEDERICO CAFFE’ 
Sede legale: 
Sede Uffici e Direzione: VIALE DI VILLA PAMPHILI 86 

Tel: 06 121125925 – 06 121127835 
E-mail: rmis084008@istruzione.it 

PEC: rmis084008@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 97567360587 
rappresentato dalla Dirigente Scolastica pro tempore Prof.ssa Marina PACETTI 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
E' stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RPD) che potrete contattare per 
domande sulla policy e le prassi privacy adottare. 
 
I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 
Denominazione: 
Meding Consulting S.r.l. 
P.IVA :12657981002 
Sede legale: via dell’Impruneta, 66 – 00146 Roma 
Referente Privacy: Ing. Fabiana Mercuri 
Telefono:06/56568101 
E-mail: f.mercuri@medingconsulting.it 

PEC: medingconsultingsrl@legalmail.it 

 
 
 
Ciò vale per tutti i contenuti personali che  si  forniscono a WESCHOOL attraverso l'utilizzo dei servizi  di tale 
piattaforma  
In qualità di responsabile del trattamento dei dati, WESCHOOL  gestiscono i dati personali per conto 
dell’Istituto Scolastico. 
 

 

https://www.miur.gov.it/-/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-04-marzo-2020


Tipologia di dati trattati 

 

I DATI RICHIESTI NELL’ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA –  

Per l’attivazione dell’account di ALUNNO/ DOCENTE sulla piattaforma verranno comunicati i seguenti dati 

personali relativi a ALUNNO/ DOCENTE : indirizzo  mail  di un utente. 
 
Finalità 
LE  ATTIVITA’  CON LE INFORMAZIONI SUL SITO DELLA PIATTAFORMA POTRANNO CONSISTERE IN :  
 interazione tra DOCENTE/STUDENTE  STUDENTE/STUDENTE  DOCENTE/DOCENTE per la 

condivisione a distanza di lezioni didattiche, test, compiti, schede di valutazione 

 
Il Personale autorizzato dall’Istituto accederà ai dati inseriti in  WESCHOOL per finalità formative, culturali 
e didattiche.  
  
Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati in modalità informatica. Saranno consentite lezioni in modalità riunione. Le lezioni non 
potranno essere registrate 
 
 
Trasferimento di dati 
I contenuti didattici verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in formato 
testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.  
 
Durata del trattamento 
 I dati saranno conservati presso la piattaforma  WESCHOOL  ad accesso esclusivo da parte degli Utenti iscritti 
o per tutto il tempo in cui l’iscrizione presso la piattaforma  sarà attiva ed in seguito, verranno trattenuti 
esclusivamente i dati minimi necessari per permettere la continuità didattica all’interno del gruppo classe.  
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: - L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o 
cancellazione; - La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; - La 
portabilità dei dati; L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza.  

Il Dirigente Scolastico 

 
 


