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Protocollo e data – vedere segnatura  
 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI (Didattica a distanza) 
Ai sensi del GDPR (regolamento UE 679/2016) 

 
In riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria l’IIS Cremona, come da disposizioni governative, 
al fine di tutelare il diritto all’istruzione ha attivato la didattica a distanza optando per le modalità: 

a) Videolezioni attraverso la piattaforma MEET (o altra); 
b) Attività didattiche con CLASSROOM. 
c) Altre modalità concordate con gli studenti 

Al fine di consentire la partecipazione dello studente alle nuove modalità didattiche è necessario procedere 
al trattamento dei dati personali dello stesso per la profilatura nelle applicazioni di software di didattica a 
distanza, mediante la trasmissione, interconnessione e trasformazione dei dati personali necessari per il 
funzionamento dei suddetti strumenti.  
Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali, presso gli archivi informatici dei fornitori dei servizi. 
I dati saranno trattati dalla scuola e sarà responsabilità del gestore dell’applicazione proteggerli. 
 

PRESA VISIONE 
 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali dello studente sopra specificata e dell’informativa di cui 
all’art. 13 del GDPR 679/2016 pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica, 
 

SI AUTORIZZA/NON SI AUTORIZZA  
 

l’IIS Cremona al trattamento dei dati personali dello studente per le finalità sopra specificate. 
 
La presente dichiarazione è valida fino alla ripresa delle attività didattiche in presenza. 
 
Si porta a conoscenza che la mancata autorizzazione non consentirà allo studente di partecipare alle attività 
di didattica a distanza.  
 
Il consenso dovrà essere espresso dallo studente maggiorenne ovvero un genitore nel caso di studente 
minorenne.  
 
La presente viene pubblicata su classe viva/scuolattiva/bacheca/comunicazioni e il consenso viene espresso 
secondo le seguenti modalità: 

 inserire la spunta sulla cella  “Adesione” per esprimere l’AUTORIZZAZIONE al trattamento dei dati; 
 scrivere nella cella “Testo risposta”  NON SI AUTORIZZA per esprimere la NON AUTORIZZAZIONE al 

trattamento dei dati. 
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