Egregi genitori,
nonostante gli sforzi fatti da tutti noi per superare la pandemia, anche in questo anno scolastico
resteranno in vigore le norme di prevenzione a tutela di tutti noi, divieto di assembramenti,
distanziamento sociale ecc.
L’ITIS Galilei ha sviluppato in questi anni una forte innovazione metodologica didattica attraverso
la tecnologia per migliorare e rendere il processo di apprendimento e insegnamento più coerente
con il mondo reale e che i vostri figli dovrebbero vivere e gestire in modo consapevole. Per
mettere in atto tutte queste azioni occorre un dispositivo tecnologico che come sapete è stato
individuato in un iPad.
Dai primi giorni di scuola gli studenti attraverso un unico account avranno accesso alla Suite
Google e Microsoft Office 365 e attraverso l’MDM installato sull’iPad avranno a disposizione
ulteriori applicativi e spazi di collaborazione.
Le scelte effettuate dal nostro Istituto sono ovviamente coerenti e adeguate a quanto prescritto
dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).
Il nostro Istituto si è dotato quindi di un sistema MDM (Mobile Device Management) per gestire in
modo corretto i dispositivi in classe, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale sistema di gestione aiuterà gli alunni a concentrarsi in classe in presenza e se necessario
anche nelle attività di Didattica a Distanza.
Durante l’orario scolastico potranno utilizzare le sole applicazioni che servono alla lezione. Il
docente tramite diverse applicazioni avrà la possibilità di interagire con gli studenti mantenendo il
distanziamento e allo stesso tempo potrà mettere in atto tutte le azioni necessarie per un migliore
apprendimento.
Il sistema di gestione degli iPad non consente alla scuola di accedere ai contenuti personali e
presenti nel dispositivo, ma soltanto di creare lezioni innovative e guidare gli alunni a non distrarsi
dalle attività che si svolgono in classe.
L’implementazione del sistema di gestione MDM sui dispositivi prevede che gli alunni abbiano
effettuato l’archiviazione dei dati personali presenti. In ogni caso in questo processo sarete guidati
da brevi guide e dal nostro supporto a scuola. Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori
informazioni che troverete sul sito della scuola.
Sui dispositivi sarà quindi installato un profilo iCloud scolastico che offrirà 200 GB gratuiti oltre a
mantenere un profilo personale per acquisto di app e testi digitali. Vi ricordiamo che l’acquisto dei
testi scolastici digitali dovrà essere effettuato seguendo le istruzioni delle case editrici e che dovrà
essere effettuato attraverso un account personale (attivando una mail personale e non utilizzando
la mail che sarà fornita dalla scuola).
Ci teniamo a precisare che la stessa Apple dichiara che “non registra, condivide o vende le
informazioni degli studenti e che non crea profili degli studenti in base ai contenuti delle mail o
alle abitudini di navigazione sul web”.
La scuola effettuerà la registrazione di tutti i dispositivi nel sistema di gestione Jamf di Apple.
Solo per coloro che non hanno acquistato i dispositivi attraverso il portale pubblicato sul sito della
scuola si ricorda che è richiesto un contributo di attivazione di euro 20,00.

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto
fondamentale. Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo
che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’ITIS GALILEO
GALILEI con sede in Roma, via CONTE VERDE 51
UFFICIO PRIVACY INTERNO: con sede in Roma, presso ITIS GALILEO GALILEI contattabile al seguente
indirizzo: privacy@itisgalileiroma.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
contattabile al seguente indirizo: dpo@consulentegdpr.eu
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA:
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessita di
cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR ITIS GALILEO GALILEI, in qualità di Titolare del trattamento,
provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento dell’iscrizione e
dell’utilizzo della piattaforma MDM, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento
delle seguenti finalità:
• Gestione dell’attività didattica in presenza e a distanza
• Manutenzione e monitoraggio del sistema MDM anche con responsabili del trattamento
specificatamente individuati e incaricati.
La Base giuridica del trattamento è legata alle attività didattiche dell’ITIS Galileo Galilei e quindi il
consenso è intrinseco all’iscrizione dell’alunno all’istituto stesso.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori dell’ ITIS GALILEO GALILEI addetti alla gestione e all’utilizzo del sistema
MDM, che, nella loro qualità di autorizzati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti
dal Titolare. L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare,
per lo svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della
piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli
fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e
che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del
GDPR.
Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per
ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati raccolti saranno conservati per i tempi necessari
previsti per la conclusione del percorso di studi o di un tempo inferiore nel caso in cui lo studente
decida di trasferirsi presso altro istituto e comunque non oltre quanto indicato dai termini di legge.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’ interessato ha diritto di richiedere all’ ITIS GALILEO GALILEI, quale Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Istituto e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
•
•

L’ interessato ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessita ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza
con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: L’ interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra
inviando una e-mail all’ufficio Privacy interno o al responsabile della protezione dei dati in caso di
mancanza di risposta.
L'Interessato inoltre ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l'Autorità Garante Privacy,
contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.

