
 

 

 
 
INFORMATIVA PRIVACY PER VIDEOLEZIONI ED ATTIVITA’ NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA COVID 19 A.S. 2019-2020 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”) 

 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

 
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare  del trattamento  è  Conservatorio Statale di Musica "N.Sala" via Mario La Vipera 
1 82100 Benevento tel.0824 . 21102 

 
Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. Data Protection Officer - “DPO”) 
Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il Titolare del Trattamento ha nominato un proprio DPO 
domiciliato per la carica presso sede Net.com srl , il cui indirizzo email : info@netcomsrl.org 

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per il compimento degli scopi istituzionali dell’Istituto ed in particolare per fini didattici; 
b) per la realizzazione degli scopi istituzionali in una situazione di emergenza come quella 

attuale. 
c) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità, nonché per esercitare i diritti del Titolare. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati ex art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 consiste 
nella legislazione emergenziale in essere 

 
3. Modalità del trattamento 
- tutta la documentazione audio, video e fotografica prodotta sarà raccolta e utilizzata sui seguenti 
supporti digitali: web, piattaforme e canali informatici, utilizzati dall’Istituto. 

 
- tutti i dati digitali: audio, video e fotografici, sono trattati in tempo reale e le registrazione o 
conservazione nel tempo viene consentita solo per le specifiche esigenze didattiche dall’A.A. 
2019/2020 

 
Non è previsto nessun trasferimento dei dati personali verso Paesi extra UE. 

 
Tutti i dati vengono utilizzati per il tramite della piattaforma Zoom, per la suite Google ed altre 
decise in libertà dai docenti. 
 
 
 



 

 
 

 
4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati su supporto documentale saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti nell’ambito della vigente normativa scolastica. 

 
5. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; si precisa tuttavia che il mancato, parziale o inesatto 
conferimento di tali dati rende impossibile per l’interessato partecipare all’iniziativa o all’attività 
didattica relativa. 

 
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 
I dati potranno essere trattati e/o comunicati al solo personale scolastico incaricato e eventualmente 
al supporto tecnico alla piattaforma digitale, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della 
privacy. 
Il trattamento non ha ad oggetto categorie particolari di dati personali (c.d. “dati 
particolari”). 
I dati particolari sono quei dati personali “che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

 
Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 

 
7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, ove applicabili, i Suoi diritti nei confronti del 
Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di: 
- accesso ai dati personali; 
- chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 
- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 
- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 
- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 
- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perché ad esempio alcuni dati sono 
in eccesso rispetto alle finalità da espletare; 
- chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi o 
spese a carico dell’interessato; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Conservatorio Statale di Musica "N.Sala"Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento 
Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 

 
 

Privacy e videolezioni 
Le note vicende che hanno causato la sospensione delle lezioni “in presenza” hanno portato, come 
ben sapete, a un uso molto intenso della didattica di tipo digitale. Credo che tale forte impegno dei 
nostri Docenti possa essere apprezzato come prosecuzione dell’offerta formativa e segno di una 
scuola che sa reagire anche a situazioni impreviste. 

Ritengo opportuno a questo proposito ricordare che la cosiddetta “ISTRUZIONE IN FORMA 
TELEMATICA” comporta le seguenti regole: 

- Durante la videolezione individuale non possono essere presenti soggetti terzi oltre lo studente 
(neppure i genitori). Viene consentita la presenza di più soggetti nel caso di lezione/prova di 
insieme. 

- Viene consentita la registrazione audio e video del docente interessato solo per esigenze  
didattiche. I dati registrati vengono conservati, nel rispetto delle regole dettate dal manuale della 
privacy del Conservatorio, per il solo periodo di valutazione didattica e comunque non oltre l’A.A. 
2019/2020. Al termine di detto periodo temporale eventuali registrazioni saranno distrutte dal 
docente interessato e verrà consegnato verbale di distruzione al titolare del trattamento. In nessun 
caso è consentita la loro diffusione. Il docente può motivatamente registrare la parte di lezione 
riservata alla propria spiegazione, al fine di farne eventuale riutilizzo. 

- L’istituto usa la piattaforma ZOOM. L’accesso alla piattaforma è riservato agli utenti in possesso
 di account ufficiale registrandosi alla piattaforma https://zoom.us/signup 

- Genitori e alunni sono tenuti a un utilizzo corretto delle rispettive credenziali, a non cederle e a 
non smarrirle. Si tratta di accortezze fondamentali per il rispetto della privacy di tutti. 

 

Poiché la didattica telematica è stata estesa al 3 aprile riteniamo che saranno emanate ulteriori 
indicazioni ministeriali, di cui sarete prontamente informati. 

Ricordo infine la necessità di seguire costantemente il nostro sito ed eventualmente le pagine social 
ufficiali dell’Istituto. Saranno tempestivamente pubblicate in quella sede tutte le notizie utili. 

 
 

Il Direttore 

M° Giuseppe Ilario 


