
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ATTIVITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

Facendo riferimento agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue. 

Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rimini, con sede 
legale in P.zza Cavour n. 27, 47921 Rimini (Rn). I relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 
dipartimento2@pec.comune.rimini.it tel. 0541/704172. 

Responsabile della protezione dei dati personali: il Comune di Rimini ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, la società Lepida 
S.p.A., con sede legale in Via della Liberazione n. 15, 40128 Bologna (BO), la quale può essere 
contattata al seguente indirizzo email dpoteam@lepida.it. 

Tipologia di dati personali trattati: il trattamento dei dati riguarda dati personali riferiti al nome, 
cognome e casella di posta elettronica ordinaria (per l’accesso alla piattaforma), le immagini dei 
volti e la voce  veicolata nell’aula virtuale dai partecipanti all’esperienza didattica. L’accesso da 
web rende rintracciabile al gestore anche l’area di riferimento dell’indirizzo IP di coloro che si  
collegano. I dati personali riguardano esclusivamente i soggetti che, in quanto iscritti alle Scuole ed 
ai Nidi d’infanzia del Comune di Rimini, partecipano alle attività didattiche ed educative a distanza 
ed i loro  esercenti la responsabilità genitoriale (o affidatari temporanei) che attivano e/o 
intervengono nelle sessioni di didattica a distanza. 
La piattaforma utilizzata per l’attività educativa/didattica a distanza è denominata Cisco Webex. 
Trattasi di una piattaforma messa a disposizione mediante offerta unilaterale gratuita formulata al 
MIUR ed alla Regione Emilia Romagna.  Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei 
dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per le finalità di cui all'art. 6, 
comma 1: 

- lett. e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il 
trattamento è finalizzato a garantire la continuità educativa e didattica in favore dei bambini 
iscritti alle scuole ed ai nidi d’infanzia gestiti direttamente o in appalto da parte del Comune di 
Rimini, nel periodo di sospensione stabilito dai provvedimenti attuativi del DL n. 6/2020. 

Il trattamento rientra altresì nelle categorie enucleate agli artt. 2 ter e 2 sexies del d.lgs. n. 
196/2003 e smi. 

Sulla base di quanto stabilito dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 
del 26 marzo 2020 rubricato  "Didattica a distanza: prime indicazioni" per il trattamento in parola 
non deve  essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico 
consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a 
distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni 
istituzionalmente assegnate alle scuole. 

Il conferimento è facoltativo, tuttavia poiché il mancato conferimento impedisce la partecipazione 
alle attività educative e didattica, qualora gli esercenti la potestà genitoriale si rifiutino di conferire i 
dati, il minore non potrà partecipare alle attività online. 

Ottenimento dei dati personali e modalità di trattamento: i dati personali degli interessati 
necessari al primo contatto ed alla comunicazione dei recapiti di collegamento (telefono e indirizzi 
di posta elettronica) sono utilizzati in quanto già in possesso del titolare del trattamento.  Altri dati 



quali le immagini ed i suoni sono veicolati nell’ambito delle sessioni educativo/didattiche alle quali 
gli utenti aderiscono di volta in volta.  I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e 
non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Segnatamente il titolare potrà registrare le 
sessioni di didattica a distanza unicamente per finalità di documentazione dell’attività didattica ed 
educativa ad uso interno; vengono date precise istruzioni agli utilizzatori (famiglie utenti) di non 
effettuare registrazioni audio/video o captare immagini, poiché si tratterebbe di trattamenti estranei 
alle finalità istituzionali e fuori dal perimetro del consenso fornito dagli esercenti la responsabilità 
genitoriale. In ogni caso i dati personali veicolati nella piattaforma  non sono comunicati a soggetti 
esterni alla sezione scolastica, né diversamente utilizzati e/o diffusi.  
Per quel che concerne la gestione dei dati da parte della piattaforma Cisco Webex si fa rinvio alla 
specifica informativo disponibili su https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html  

Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali degli interessati sono trattati dal personale 
insegnante ed educativo  interno e dipendente degli operatori economici titolari dei contratti di 
appalto vigenti per la gestione delle scuole e dei nidi d’infanzia (CEIS e Formula servizi alle 
persone),  nonché per le funzioni strettamente connesse alla manutenzione e funzionamento dal 
Gestore della piattaforma Cisco Webex, il quale fornisce al Comune di Rimini servizi strumentali 
allo svolgimento delle sue attività.  

Destinatari dei dati personali: i dati sono gestiti nell’ambito delle attività educative e didattiche 
organizzate dal personale insegnante ed educativo e non vengono comunicati ad altri soggetti 
interni od esterni all’Amministrazione titolare. 

Trasferimento dei dati personali: i dati personali saranno trattati dal Comune di Rimini 
esclusivamente all'interno dello Spazio Economico Europeo. 

Periodo di conservazione: i dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla gestione di 
ogni singola sessione educativo/didattica e non verranno conservati in alcuna forma. 

Diritti: salvi i limiti previsti per legge, gli interessati hanno il diritto di esercitare in qualsiasi 
momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento dei proprio dati e, in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all'art. 15 del 
Regolamento) e la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione 
dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei 
propri dati, se sussiste uno dei motivi indicati dall'art. 17 del Regolamento) o la limitazione del 
trattamento (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall'art. 18 del Regolamento, il 
contrassegno dei dati conservati con l'obbiettivo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto 
alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dell'art. 20 del Regolamento, di ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati, nonché di 
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti). Gli interessati hanno 
inoltre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Gli interessati hanno 
sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell'Unione Europea 
in cui risiedono o lavorano. 

Le richieste di esercizio dei diritti, come sopra indicati, devono essere presentate utilizzando il 
modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali disponibile all'indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. Tale modello, debitamente 
compilato ed indirizzato al Titolare del trattamento, deve essere invitato via posta presso la sede 
legale del Comune di Rimini, P.zza Cavour n. 27, 47921 Rimini, oppure via e-mail all'indirizzo 
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it. 



Comune di Rimini Dipartimento Servizi di Comunità

Settore Educazione

Via Ducale,7- 47921 Rimini
tel. 0541  704753- fax 0541  704740
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Al personale educativo ed 
insegnante
SEDE

Alle famiglie dei minori iscritti ai 
Nidi ed alle Scuole di infanzia del 
Comune di Rimini    
LLSS

Ass.ne CEIS 
Via Vezia 
RIMINI

Oggetto: utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza 

   Il mondo della scuola e il sistema dei servizi per l’infanzia sono stati investiti pesantemente dall'emergenza 
sanitaria Covid-19 che ha comportato la sospensione dei servizi educativi, delle scuole dell'infanzia e delle attività 
didattiche in presenza; una misura necessaria per il contenimento della diffusione dell’epidemia e che ha determinato un 
ripensamento dell’intero sistema educativo. 

Per compensare il forzoso, ma necessario distanziamento fisico, il coordinamento pedagogico e tutto il personale educativo 
ed insegnante, hanno, sin dai primi giorni di marzo, attivato una serie di iniziative per mantenere il contatto con i bambini e 
le loro famiglie. 

Questo percorso, definito in concreto da ogni singolo collettivo, si è avvalso e si avvale di tutti gli strumenti che la 
tecnologia mette a disposizione  ed ha come punto di arrivo l’utilizzo di una piattaforma didattica che consenta a tutti di 
vedersi con una certa frequenza e svolgere attività educative e didattiche in sicurezza. La sicurezza in termini di protezione 
dei dati personali può essere efficacemente gestita avvalendosi di dispositivi e servizi di connettività sicuri, ma necessita 
anche di una forte collaborazione e alleanza di tutti coloro che partecipano alle attività. 

Tenuto conto che la didattica a distanza si svolge con la partecipazione anche contestuale dei bambini, è evidente che 
l’attività implica il necessario coinvolgimento delle  loro immagini e delle loro voci. Il nostro intento è quello di utilizzare 
progressivamente sempre più strumenti che garantiscano un elevato livello di sicurezza, come la piattaforma Cisco Webex  
che permette l’utilizzo dei servizi senza il trattamento dei dati  delle famiglie e garantisce protezione da accessi  esterni al 
perimetro della sezione.  

Posto che il Garante per la protezione die dati personali ha ritenuto legittimo il trattamento dei dati effettuato dalle scuole 
per svolgere le loro attività, anche quando le stesse si avvalgono di piattaforme didattiche, resta tuttavia illegittimo qualsiasi 
trattamento svolto al di fuori di tali finalità. 

Per essere più espliciti non è ammesso l’utilizzo di immagini/voci captate (cioè registrate, copiate, ecc…) in occasione 
della partecipazione alle attività on line  per fini diversi da quello domestico. Sono pertanto  illegittime tutte le forme di 
comunicazione o divulgazione su canali, chat, gruppi privati e diversi da quelli non collegati istituzionalmente con la 
scuola. La divulgazione del materiale fotografico e video effettuato dal genitore o da altro adulto costituisce un uso illecito 
del dato personale del minore.

Per quanto sopra si ritiene necessario chiedere la piena  collaborazione di tutti e si trasmette con l’occasione l’informativa 
per il trattamento dei dati personali. 
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Cordiali saluti 

Il Responsabile del Servizio
Massimo Stefanini 
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