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1. PREMESSA 

Il presente documento intende effettuare una valutazione circa l’organizzazione e la sicurezza dei dati 
gestiti dalla scuola IC Bolzano III –Viale Trieste, in riferimento al trattamento di dati personali nell’ambito 
della didattica a distanza. 

In particolar modo il presente documento di analisi e valutazione rappresenta l’attuazione di quanto 
previsto dall’art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679, in cui viene prescritta la necessità di procedere 
alla presente valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. La normativa specifica i casi nei quali risulta 
obbligatorio procedere alla valutazione d’impatto, nello specifico: 

a) quando il trattamento dei dati comporta una valutazione sistematica e globale di aspetti 
personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo 
analogo significativamente su dette persone fisiche; 

b) quando avviene un trattamento su larga scala di categorie particolari di dati di cui all’art. 9, o 
dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10; 

c) quando avviene sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 

Il Garante Privacy nazionale ha inoltre introdotto ulteriori situazioni in presenza delle quali vi è la 
necessità di procedere alla valutazione di impatto, nell’Allegato 1 al Provvedimento n.467 dell11 ottobre 
2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2018. 

Nell’elencazione anzidetta non è ricompreso il trattamento di dati personali riferito alla didattica a 
distanza: quest’ultima risulta infatti una particolare modalità di svolgimento di quella che anzi costituisce 
l’attività istituzionale per eccellenza degli Istituti scolastici.  

La decisione relativa all’opportunità di elaborazione di una valutazione di impatto relativamente ai 
trattamenti di dati personali rientranti nell’ambito della didattica a distanza è stata condotta da parte del 
DPO in collaborazione con l’Intendenza Scolastica, in considerazione della particolarità e 
dell’eccezionalità della situazione in cui si trovano ad operare gli istituti scolastici in conseguenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine grado fino alla data del 3 
aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe), in conseguenza del DPCM dell’8 marzo 2020 (nonché di ulteriori 
provvedimenti ad esso conseguenti e collegati).  

Inoltre, la nota n.388 del 17 marzo 2020, “Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo coronavirus: prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito 
indicazioni a scuole e docenti relativamente all’attività di didattica a distanza legata all’emergenza 
Coronavirus, ha riconfermato la necessità di procedere alla Valutazione di impatto relativamente ai 
trattamenti di dati personali nelle attività didattiche a distanza.  

In conseguenza delle espresse esigenze, il dirigente scolastico dell’IC Bolzano III – Viale Trieste, per 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, ha attivato modalità di didattica a 
distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  

L’IC Bolzano III –Viale Trieste, in virtù di quanto indicato, procede alla stesura della valutazione 
d’impatto, strutturata secondo i seguenti punti: 

1. Informazioni generali della struttura 
2. Descrizione del progetto oggetto di valutazione d’impatto 
3. Principi generali relativi alla protezione dei dati 
4. Conservazione dei dati 
5. Esercizio dei diritti da parte degli interessati 
6. Sicurezza dei dati 
7. Trasferimento dei dati all’estero 

 

L’analisi viene eseguita tramite tabelle in cui sono riportate domande riferite al singolo aspetto oggetto 
di valutazione, con relativa illustrazione della situazione concreta rispetto all’aspetto oggetto di 
valutazione.  

 



DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

NOME SCUOLA: IC BOLZANO III – VIALE TRIESTE 

DIRIGENTE: GIUSEPPE AUGELLO 

E-MAIL: IC.BOLZANO3@SCUOLA.ALTO-ADIGE.IT 

CONTATTO TELEFONICO: 0471 930555 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

RAGIONE SOCIALE: PKF GODOLI RAS SRL 

REFERENTE: DR. KLAUS PERNTHALER 

E-MAIL: PKFGODOLIRAS@LEGALMAIL.IT 

CONTATTO TELEFONICO: 051 232450 

 

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

Struttura che elabora il 
documento 

La presente valutazione di impatto viene 
elaborata dalla scuola IC Bolzano III –Viale 
Trieste, in collaborazione con il Responsabile per 
la protezione dei dati. 

 

Denominazione del trattamento 
cui si riferisce la valutazione 
d’impatto 

Trattamento di dati personali nelle attività di 
didattica a distanza predisposte da IC Bolzano III 
–Viale Trieste per la continuazione delle attività 
didattiche. 

 

Fornire breve descrizione del 
trattamento e delle ragioni che 
determinano la necessità di 
dover compiere una 
valutazione d’impatto 

L’emergenza sanitaria che l’Italia sta 
attraversando a partire da febbraio 2020 ha reso 
necessari, nell’arco di pochi giorni, provvedimenti 
che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito 
del più ampio esercizio delle sue prerogative, di 
attivare per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  
Il Ministero dell’Istruzione specifica inoltre che con 
“didattica a distanza” si intende “Il collegamento 
diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la 
trasmissione ragionata di materiali didattici, 
attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe 
in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva 
rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, 
l’interazione su sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali”.  
Si ha in questo modo una differente e 
parzialmente inusuale modalità di svolgimento 
dell’attività didattica, la quale comporta il 
trattamento di dati personali degli alunni e degli 
studenti: in virtù di tale differente modalità, 
l’indicazione del Ministero dell’Istruzione sulla 
necessità di elaborare una valutazione di impatto, 
è valorizzata e condivisa da parte dell’Intendenza 
Scolastica di riferimento nonché dal DPO 
dell’Istituto scolastico, allo scopo di fornire a IC 

Si citano le parti più rilevanti della 
nota n.388 del 17 marzo 2020 
del Ministero dell’Istruzione, 
“Oggetto: emergenza sanitaria 
da nuovo coronavirus: prime 
indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza”, 
con integrazioni e considerazioni 
a livello privacy e protezione dei 
dati personali  



Bolzano III –Viale Trieste un documento di 
riferimento, il quale viene completato e integrato 
sulla base delle scelte concrete effettivamente 
intraprese per garantire il funzionamento e la 
continuazione del percorso di apprendimento dei 
propri alunni e studenti. 

Responsabili della 
compilazione del documento di 
valutazione 

Il documento di valutazione viene redatto dal 
Titolare del trattamento in collaborazione con il 
DPO. 

 

 
 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DI VALUTAZIONE D’IMPATTO 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

Finalità del trattamento La finalità del trattamento consiste nell’esecuzione 
della finalità istituzionale dell’ente scuola la quale trova 
la propria fonte nella previsione costituzionale del 
diritto all’istruzione. La finalità del trattamento dunque 
è perfettamente corrispondente con quella relativa alla 
didattica in presenza.  
Delle due caratteristiche che contraddistinguono 
l’operare del Titolare del trattamento, consistenti nella 
definizione delle finalità e delle modalità del 
trattamento, la didattica a distanza presenta una 
particolarità solamente per quanto riguarda l’elemento 
della modalità: con la didattica a distanza si ha infatti 
una declinazione dell’attività didattica in modalità 
telematica.  

 

Modalità del trattamento Il trattamento di dati personali oggetto di didattica a 
distanza avviene in modalità elettronica. Nella scelta 
dell’IC Bolzano III –Viale Trieste relativamente alle 
singole e concrete modalità operative, la scuola 
necessariamente segue le indicazioni, le istruzioni 
e i suggerimenti del Ministero dell’Istruzione 
nonché dell’Intendenza scolastica di riferimento, 
soprattutto relativamente alla scelta della piattaforma 
da utilizzare per la didattica a distanza. L’IC Bolzano III 
–Viale Trieste, per l’effettuazione delle attività 
didattiche a distanza ha scelto di avvalersi dei seguenti 
strumenti:  
1 – Piattaforma Jit.si, Drive con le sue app,  Hangouts  
2 – sono gratuite e di  facile utilizzo; per quanto 
riguarda Hanguots la connessione è più stabile. 
3- Video lezioni, Consigli di Classe, Collegi dei Docenti 
4- Attività didattiche: video lezioni a gruppi e/o a classi 
intere, restituzione degli elaborati svolti dai ragazzi con 
spiegazioni delle criticità e dei dubbi  
5- Per il momento nella Scuola Primaria compiti e 
attività vengono caricati sul registro elettronico. I 
docenti caricano sul registro elettronico compiti ed 
attività da svolgere che poi gli alunni rispediscono ai 
docenti per la correzione. Non si esclude la possibilità 
che nelle prossime settimane si posso provare ad 
attivare, per alcune classi, qualche incontro in 
videoconferenza utilizzando la Piattaforma Jitsi.  
6- Caricamento compiti e attività da svolgere sul 

 



Registro Elettronico Spaggiari. Indicazione delle 
modalità di svolgimento di didattica a distanza per agli 
alunni non raggiungibili in rete Quasi tutti gli alunni 
sono raggiungibili in rete; utilizzano tablet, PC o 
smartphone. Con alcuni (pochi) non si riesce a 
comunicare in nessun modo e non si riescono a 
contattare neppure le famiglie 
7 – Docenti di materia, insegnanti di sostegno e 
collaboratori all’integrazione sono in costante contatto 
con alunni 104, 170 e alunni con backgroung 
migratotio. Si sono attivati anche gli educatori del 
progetto FSE e gli insegnanti dei Centri Linguisitici. Agli 
alunni vengono fornite tutte le indicazioni necessarie 
per lo svolgimento dei compiti e per altre attività da 
svolgere, sempre in relazioni ai loro PEI e PDP.  
Gli alunni di terza secondaria che dovranno affrontare 
l’esame conclusivo del primo ciclo vengono 
accompagnati anche nella preparazione delle prove 
scritte e della prova orale. 
Qualcuno ha ripreso a frequentare  Canale-Scuola e 
invia ai docenti quanto svolto. 
Il canale utilizzato è prevalentemente il Registro 
Elettronico Spaggiari. 
8 – Informazioni e breve descrizione riguardo alle 
applicazioni utilizzate: 
Registro elettronico Spaggiari 
Piattaforme opensource: Campus Fuss,  
Piattaforme proprietarie: Jitsi, Hangouts, Drive 
Videoconferenze 

Base giuridica del trattamento Art.6 par.1 lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679: 
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, ossia garantire il diritto all’istruzione 
costituzionalmente previsto.  

 

Benefici del trattamento per gli 
interessati 

Continuazione del percorso di apprendimento 
nell’esercizio del proprio diritto all’istruzione, 
usufruendo dell’attività didattica a distanza, svolta con 
le modalità sopra indicate.  

 

Soggetti interessati Alunni/e, genitori degli alunni, docenti, Dirigente.  

Incaricati del trattamento: 
autorizzazione al trattamento e 
istruzione 

I dati saranno trattati unicamente da soggetti 
espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del GDPR 
2016/679. 
L’autorizzazione al trattamento di dati personali nei 
confronti del docente non necessita di essere 
nuovamente effettuata: la mansione dell’insegnante 
non muta nella sostanza dello svolgimento di attività 
didattiche, muta nella modalità. Questo è quindi un 
aspetto che va gestito nell’impostazione a monte da 
parte del Dirigente nonché del Collegio docenti come 
approccio alla didattica a beneficio degli alunni e degli 
studenti.  
Il DPO inoltre ha fornito, in collaborazione con 
l’Intendenza scolastica, un documento contenente 
istruzioni e accorgimenti riguardo al corretto 
trattamento di dati personali nell’ambito dello smart 

Allegato: “Smart work, 
didattica a distanza e 
privacy”, documento 
elaborato a cura del DPO 



work e della didattica a distanza. Il documento, 
denominato “Smart work, didattica a distanza e 
privacy”, è stato condiviso con l’IC Bolzano III –Viale 
Trieste in data 17.03.2020 dall’Intendenza scolastica 
italiana. 

 
 
 
 
 
 
 

4. VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

TEMA SITUAZIONE CONCRETA NOTE E CHIARIMENTI 

TIPOLOGIA DI DATI, INFORMATIVA E CONSENSO 

Descrivere le categorie di dati 
personali che vengono trattate 

Dati personali di natura comune (dati anagrafici, 
indirizzi e-mail, numero di telefono di riferimento per 
l’interessato). 

 

Il progetto in esame prevede il 
trattamento di dati già acquisiti 
per nuove finalità? 

No. Il trattamento non prevede l’utilizzo di dati già 
acquisiti per nuove finalità. La particolarità del 
trattamento consiste nella modalità di effettuazione del 
trattamento di dati personali: modalità che prevedono 
la fruizione da parte degli studenti della didattica non in 
presenza.  

 

Se si, l’interessato in che 
modo viene informato circa le 
nuove finalità perseguite nel 
trattamento dei suoi dati? 

Non applicabile: come precedentemente indicato, non 
si realizzano nuove finalità. 

 

I dati raccolti sono congrui 
rispetto alle finalità 
perseguite? 

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei 
principi della proporzionalità, necessità e 
minimizzazione del trattamento, in relazione alla finalità 
della realizzazione dell’attività didattica a distanza.  

 

I dati sensibili vengono 
classificati separatamente 
rispetto agli altri dati? 

Non vengono sottoposti a trattamento dati di natura 
particolare. 

 

Come è stata proposta 
l’informativa e la raccolta del 
consenso al trattamento dei 
dati all’interessato?  

Relativamente al trattamento di dati personali oggetto 
delle attività didattiche a distanza, non è necessario il 
consenso: il trattamento rientra nell’attività istituzionale 
didattica della scuola, la quale ha visto mutare la 
propria modalità di svolgimento.   

 

LEGITTIMITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

La modalità del trattamento 
mediante didattica a distanza è 
giustificata da disposizioni 
legislative od amministrative? 

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 1 lettera h), del DPCM 8 marzo 2020, l’attività 
didattica nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni 
ordine e grado, statali e non statali, è sospesa fino al 
giorno 3 aprile 2020, esteso in data 9 marzo 2020 a 

 



tutto il territorio nazionale. Tali provvedimenti hanno 
introdotto l’obbligo di attivare la didattica a distanza, 
confermato dal successivo DPCM dell’11 marzo 2020, 
in modo da garantire agli studenti il diritto all’Istruzione. 
Anche a livello provinciale si segnalano le ordinanze 
provinciali contingibili e urgenti emanate dal Presidente 
Arno Kompatscher e puntualmente pubblicate nella 
sezione preposta del sito dell’Amministrazione 
provinciale. 
Si indicano inoltre i provvedimenti del Ministero 
dell’Istruzione: 

- “Istruzioni operative per le Istituzioni 
scolastiche”, datato 18/03/2020; 

- “Coronavirus: Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza dal Ministero 
dell'Istruzione”, nota prot. n. 388 del 
17.03.2020 

Da chi vengono trattati i dati 
oggetto di trattamento? 

Dirigente, docenti e personale amministrativo.  

Come viene comunicata 
l’autorizzazione al 
trattamento? 

L’autorizzazione al trattamento viene comunicata 
tramite lettere di incarico in cui si delinea l’ambito del 
trattamento effettuato da ogni persona che opera sotto 
l’autorità del titolare del trattamento. Il documento 
contiene inoltre istruzioni operative per favorire una 
corretta gestione dei dati. Per ulteriori dettagli si 
rimanda alla sezione precedente “Incaricati del 
trattamento: autorizzazione al trattamento e 
istruzione”. 

Modello di incarico al 
trattamento dei dati 
utilizzato 

Con quale modalità viene 
verificato il mantenimento 
dell’autorizzazione 
dell’incaricato e dell’avvenuta 
istruzione al trattamento dei 
dati? 

Data la particolarità della situazione in cui avviene il 
trattamento di dati personali mediante attività didattiche 
a distanza, dell’origine recente della necessità che le 
attività didattiche avvengano a distanza, del fatto che 
l’autorizzazione al trattamento è già sussistente nei 
confronti degli incaricati attuali è già stata elaborata in 
relazione al complesso delle attività effettuate da 
ciascun incaricato, nonché del fatto che le istruzioni e 
le indicazioni vengono fornite dall’Istituto scolastico sia 
su impulso del MIUR, del DPO e dell’Intendenza e 
dell’incertezza che riguarda il permanere della 
situazione di emergenza nel territorio nazionale, non vi 
è la possibilità di indicare anticipatamente le modalità 
precise di verifica in questo ambito. Si fa dunque 
ricorso alle prassi generali dell’Istituto e si indica che 
nel caso in cui l’incaricato interrompa la sua attività di 
collaborazione con la struttura (ad esempio nel caso di 
supplenti che terminano la loro collaborazione con 
l’Istituto scolastico) IC Bolzano III - Viale Trieste 
procederà alle seguenti attività:  

- L’incarico al trattamento dei dati personali 
trova la sua conclusione, come già indicato nel 
documento di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali;  

- L’obbligo a mantenere la riservatezza sui dati 
personali di cui la persona è venuta a 
conoscenza nell’ambito dell’esercizio della 
propria attività lavorativa permane anche in 
seguito alla conclusione di essa; 

- Gli eventuali accessi a software specifici 
utilizzati dall’Istituto scolastico vengono 

Eventuale chiusura 
dell’accesso al dato se non 
più autorizzato 



disattivati e le credenziali di autenticazione ad 
essi non consentiranno più di visualizzare e 
trattare i dati personali ivi contenuti; 

- Aggiungere ulteriori eventuali attività  

Tramite quali modalità 
vengono trattati? 

La raccolta e il trattamento dei dati personali 
avvengono nel rispetto dei principi di pertinenza, 
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 
quali sono trattati. I dati personali sono trattati in 
osservanza dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, previsti dalla legge. 

 

I Responsabili del trattamento 
sono stati correttamente 
nominati ed hanno ricevuto 
istruzioni per il trattamento dei 
dati? 

L’Istituto deve inserire informazioni riguardo alla 
gestione della nomina a responsabile del trattamento 
nei confronti di eventuali soggetti esterni che effettuano 
un trattamento di dati personali per suo conto. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Secondo quali criteri viene 
determinata la conservazione 
dei dati? 

- Da quando viene utilizzato il registro elettonico 
tutti i dati vengono archiviati per anno 
scolastico. 
Modulo di riprogrammazione delle attività dei 
docenti: viene inserito sul Registro Elettronico 
e condiviso con gli insegnanti del Consiglio di 
Classe. Una copia viene conservata in 
apposite cartelle. 
 

 

I dati devono essere conservati 
per periodi ben definiti 
secondo quanto previsto da 
norme di legge? 

Disposizioni normative o indicazioni del MIUR sulla 
conservazione dei dati  

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO DELL’INTERESSATO 

Esiste una procedura che 
illustra le modalità con le quali 
l'interessato può esercitare il 
diritto di accesso? 

È stata predisposta in collaborazione con il DPO una 
procedura per l’esercizio dei diritti dell’interessato, allo 
scopo di permettere all’interessato che lo desidera di 
far valere i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del 
Regolamento Europeo 2016/679 nonché di avere 
dall’Istituto scolastico un riscontro entro i termini 
previsti (30 giorni dalla richiesta).  

 

I dati forniti all’interessato 
sono ragionevolmente 
completi? 

Sì.   

Sono in vigore trattamenti 
automatizzati che possono 
coinvolgere gli interessati? 

No.   

È stata predisposta una 
procedura per far fronte ad 
eventuali violazioni di dati 
personali (Data Breach)? 

Sì, l’Istituto dispone di una procedura Data Breach, 
elaborata in collaborazione con il DPO, in modo da 
consentire la presa di consapevolezza dell’avvenuta 
violazione di dati personali nonché la gestione di 
questa entro i termini normativamente previsti. Gli 
adempimenti prescritti dal Regolamento Europeo 
2016/679 consistono in: 

- Comunicazione al Garante Privacy mediante 

 



la procedura online entro 72 ore dalla presa di 
coscienza dell’avvenuto Data Breach;  

- Comunicazione agli interessati dell’avvenuto 
Data Breach nelle forme e nelle modalità più 
idonee a tale comunicazione, in accordo e su 
indicazione del DPO;  

In relazione al “Data Breach”, oltre alla menzionata 
procedura, gli incaricati hanno ricevuto apposite 
istruzioni su come evitare di incorrere in una violazione 
di dati personali nel già menzionato documento relativo 
alle modalità  

MISURE DI SICUREZZA 

Quali misure di sicurezza sono 
state impostate a tutela dei 
dati? 

- Il Dirigente in collaborazione con il Collegio 
docenti ha impostato determinate linee guida; 

- L’Istituto ha recepito e continuerà a recepire le 
indicazioni fornite dal MIUR nonché 
dall’Intendenza Scolastica;  

- A tutti i docenti è stato consegnato il 
documento di autorizzazione al trattamento di 
dati personali nonché le istruzioni 
sull’ambiente di lavoro smart e sulla didattica 
online;  

 
 
Per quanto riguarda l’impostazione di misure di 
sicurezza tecniche, si indicano a titolo esemplificativo 
le seguenti questioni:  

- L’accesso al registro elettronico avviene 
mediante l’inserimento di credenziali di 
autenticazione (username e password) 
differenziate per ogni utente. 
L’accesso alla piattaforma utilizzata per la 
condivisione dei documenti nonché per le 
lezioni in videoconferenza avviene mediante 
l’inserimento di credenziali di autenticazione. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Il trattamento prevede il 
trasferimento di dati personali 
all’estero? 

NO  

Se si, quali dati vengono 
trasferiti? 

  

In quali Paesi avviene il 
trasferimento? 

  

Se il trasferimento avviene 
verso gli USA, è stato 
verificato il rispetto del 
“privacy shield”? 

  

 

 


