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 CIRCOLARE N.308  Siena, 23 ottobre 2020 

Alle Famiglie  

Agli Studenti  

 

Oggetto: “Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e 

alunni relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a 

distanza.” 

 

Si allega alla presente l’Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per 

Genitori e Alunni relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a 

distanza, redatta di concerto con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Istituto, 

pubblicata anche sul Sito di Istituto nelle Sezioni “Informative” e “Privacy-Informative” e notificata 

attraverso il portale ArgoScuolaNext-Bacheca. 

La presente assume valore di notifica ai destinatari in indirizzo di tale Informativa per l’utilizzo di 

dette piattaforme, tra cui,  

1. Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1; 

2. Altre piattaforme per le attività didattica a distanza che all’uopo dovessero essere scelte. 

 

Le Famiglie/Studenti (maggiorenni) che non vogliano autorizzare all’utilizzo di piattaforme per le 

attività didattiche a distanza sono pregati di comunicarlo in modo esplicito attraverso apposita mail 

da inviare all’indirizzo siis002001@istruzione.it, alla cortese attenzione dell’Ufficio Didattica, entro 

e non oltre venerdì 30 ottobre 2020. Decorso tale termine l’autorizzazione si intenderà rilasciata. 

Nell’uso di dette piattaforme si invita a tenere in debita considerazione l’Informativa e, in particolare, 

le norme di comportamento indicate nella parte finale della medesima.  

Si raccomanda alle SS.LL. di prenderne visione, invitando, a tal fine, ad inserire la spunta di presa 

visione sul portale Argo.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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