CERCAL S.P.A. CONSORTILE – CENTRO RICERCA E SCUOLA INTERNAZIONALE CALZATURIERA
VIA DELL’INDIPENDENZA, 12 – 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015
INFORMATIVA PRIVACY PER I SERVIZI DI DIDATTICA A DISTANZA
E TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE
EMERGENZA COVID-19
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
Gentilissimi tutti,
a seguito degli accadimenti recenti Cercal S.p.A. Consortile ha dovuto intraprendere una serie di misure per
l’implementazione della modalità di didattica a distanza adoperandosi per la tutela dei diritti dei diversi soggetti che
interagiscono con la propria struttura a qualsiasi titolo (docenti, studenti, etc.). Le misure sopra menzionate comportano
un trattamento di dati personali. Per tale motivo Cercal si è dotato di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica
per il trattamento di dati personali effettuato ai fini dello svolgimento della didattica a distanza.
Si prega di leggere attentamente quanto segue.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Cercal S.p.A. Consortile (P.IVA 01033690403) avente sede legale in Via dell’Indipendenza n. 12 - 47030 San Mauro
Pascoli (FC) nella persona del suo Amministratore delegato sig.ra Musolesi Serena, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (di seguito: “Regolamento UE”), è Titolare del trattamento dei dati personali.
Per “dato personale” (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero
di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la Sua riservatezza e
i Suoi diritti.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO
Nei giorni della sospensione delle lezioni, nella nostra scuola verranno realizzate azioni di didattica a distanza, ai sensi
del DPCM 1 marzo 2020 e ss.mm.ii., dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia -Romagna n. 1/2020 e ss.mm.ii.,
delle disposizione di gestione e delle Determine Dirigenziali della Regione Emilia-Romagna in materia di COVID-19 e
ss.mm.ii). Vengono anche proposte attività mediante creazione di aule virtuali con lezioni svolte in modalità videoconferenza su piattaforme che prevedono registrazione di immagini e voci degli alunni e degli insegnanti per la sola
finalità di attestazione della presenza così come richiesto dall’Ente finanziatore, Regione Emilia-Romagna.
Si comunica che l'utilizzo dei dati, incluse immagini e video, nell'ambito delle attività di didattica a distanza si limita alle
attività proposte e rientra, pertanto, nella liberatoria firmata in fase di avvio della formazione. Sia questa che le altre
azioni simili che verranno realizzate sono da considerare, pertanto, attività nell’ambito delle finalità istituzionali della
scuola, non necessitando, quindi, di ulteriore consenso al trattamento dati personali da parte degli studenti o dei
docenti.
La nascente esigenza di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante utilizzo di sistemi telematici
quali piattaforme internet su cui condividere le lezioni svolte dai docenti in modalità video-conferenza e registrate,
comporta la possibilità che la scuola, mediante la piattaforma per la didattica a distanza, esegua la registrazione digitale
della voce e/o dell’immagine dell’allievo e che tali registrazioni (lezioni svolte in modalità video-conferenza) siano
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messe nella disponibilità per la visione di altri soggetti autorizzati e in possesso delle credenziali di accesso alla
piattaforma (docenti, studenti, ente finanziatore).
Base giuridica di trattamento
Le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di docenti, alunni (anche minorenni),
funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1,
lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice). In tal senso dispone la normativa
di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio
2020, n. 6, che hanno previsto - per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole,
nelle università e nelle istituzioni di alta formazione - l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo
2020).
Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, studenti) 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.

TABELLA 1
Finalità del
trattamento cui
sono destinati i
dati
personali

Servizi di didattica
a distanza

Base giuridica del
trattamento

Legge.
•
Motivi di interesse •
pubblico rilevante
•
(garanzia del diritto
all’istruzione e alla
formazione - D. Lgs.
n. 76/2005).
Esecuzione di un
compito di
interesse pubblico o
connesso
all’esercizio di
pubblici poteri

Categorie di dati personali
oggetto di trattamento

Dati anagrafici e personali
Immagini e video
Indirizzi e-mail e dati di
contatto

Periodo di
conservazione
dei dati personali

I dati saranno conservati per
tutta la durata della formazione
ed in seguito verranno collocati
in area non più corrente
garantendo alle stesse il livello
di sicurezza informatica minima
previsto dai codici di condotta
interni.

Categorie di
destinatari

*

*Categorie di destinatari e trasferimento all’estero
Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION che comprende alcuni servizi
quali ad esempio Hangouts Meet Google, Google Drive, Classroom, etc.
A garanzia della riservatezza dei dati Cercal S.p.A. Consortile, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola
l’uso di tale piattaforma, ha verificato che la stessa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza informatiche
adeguate alla tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. Non verrà eseguito su di essi alcun processo
decisionale automatizzato (profilazione).
Per il momento ogni studente creerà un suo account personale per accedere alla piattaforma. La piattaforma è
concessa in uso gratuito agli studenti esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche.
Si invita a leggere l’informativa privacy di Google all’indirizzo:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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I dati saranno comunicati nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, e/o per motivi di interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto all’istruzione), e/o in adempimento di
obblighi previsti dalla legge, e/o in fase di esecuzione contrattuale a terzi, quali:
– Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello provinciale, regionale
e nazionale;
– Ente finanziatore: Regione Emilia-Romagna;
– Società nella veste di concessionario del servizio formazione a distanza (in qualità di autonomo titolare del
trattamento o responsabili).
Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i diritti
previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:
 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui
trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia);
 diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano);
 diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del
Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
 diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento
UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte
dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE];
 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato
strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo
articolo;
 diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha,
così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
 diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato).
I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando una e-mail a
cercal@cercal.org
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
Il Titolare potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa anche quale conseguenza di eventuali
e successive modifiche e/o integrazioni normative.
Le modifiche saranno notificate e l’interessato potrà visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata
facendone richiesta al Titolare.
DISCLAIMER
 Tutti i diritti riservati.
Tutti i materiali e le video-lezioni sono di proprietà di Cercal S.p.A. Consortile e qualunque diffusione non
autorizzata è illecita in quanto viola i diritti di proprietà intellettuale del proprietario.
Cercal S.p.A. Consortile

