ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “MOSSOTTI”
“Amministra zione, finan za e marketing” - “Turismo”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Prot. n. 3108/B5a
Novara, 16 giugno 2020

Informativa sul trattamento dei dati personali a studenti che svolgono l’esame di maturità a distanza

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, agli alunni e ai genitori (o a chi esercita la rappresentanza legale) per informare sui trattamenti
dei dati degli studenti connessi alla gestione dell’esame di maturità in modalità a distanza così come
previsto dall’ art. 19 O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020).

Identità del Titolare
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali è l’Istituto Tecnico Economico “Mossotti”, con sede in Viale
Curtatone 5 - Novara, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.
Dati di contatto del RDP (responsabile della protezione dei dati)
Il Titolare del trattamento ITE “Mossotti” ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, che può
essere raggiunto nella sede del Titolare del trattamento, oppure contattato a mezzo e-mail all’indirizzo
dpo@mossotti.it
Fonte e tipologia dei dati trattati
Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati anagrafici identificativi per l’accesso alla
piattaforma digitale e riprese audio e video della prova d’esame dello studente.
I dati personali sono forniti direttamente dall’interessato, anche per il tramite del genitore o di coloro che ne
esercitano la rappresentanza legale, mediante l’accesso all’applicazione Meet di Google Suite.
Finalità del trattamento
L’Istituto ITE “Mossotti” tratta i dati personali dello studente per la gestione della prova d’esame di Stato
con modalità online e per l’archiviazione ai fini documentali della prova d’esame sostenuta come previsto
dalla normativa vigente in materia.
Base giuridica
Il trattamento dei dati personali degli interessati per le suddette finalità è lecito in quanto necessario per
adempiere ad obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare (art. 6 par.2 lett. c GDPR) connesso
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri
(art. 6 par. 2 lett. e GDPR).
In particolare, il trattamento dei dati avviene in applicazione dell’Ordinanza Miur n. 10/2020 e del d. l. 8
aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
Modalità di trattamento
I trattamenti sono effettuati in sicurezza, con strumenti telematici e digitali selezionati e qualificati,
conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della
Amministrazione Digitale e delle regole tecniche emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure
minime di sicurezza ICT per le PA”).
Nello specifico, la modalità d’esame in videoconferenza avviene mediante piattaforma digitale Google
Suite.
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Destinatari dei dati personali
I dati personali sono resi accessibili alla sola commissione d’esame composta da 6 docenti e dal Presidente.
Potranno essere trattati dal personale amministrativo dell’Istituto per finalità di archiviazione della
documentazione.
Potranno essere, altresì, accessibili a terzi, quali:
- il fornitore del servizio di webconference che agisce in qualità di Responsabile di trattamento;
- le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione a livello provinciale,
regionale e nazionale, secondo la vigente normativa.
Trasferimenti
In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud che comportino la presenza di
server anche extra-UE; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono
garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e, conformemente al principio di minimizzazione, è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste. Pertanto, l’eventuale rifiuto di conferire i dati
personali implicherà l’impossibilità di provvedere agli obblighi legali del Titolare espletati nell’interesse
pubblico rilevante (garanzia del diritto all'istruzione), comportando quindi l’impossibilità per lo studente di
sostenere l’esame di Stato.
Periodo di conservazione
I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa di settore, nei termini massimi
previsti dalla stessa, e comunque in relazione a quanto strettamente necessario ai fini della gestione della
prova d’esame.
Diritti dell’interessato
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 –
diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR , l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo
al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo e-mail, specificando l’oggetto della
sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la
legittimità della richiesta.
Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle
forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR.
Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.
Processi decisionali automatizzati
In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati, ivi
compresa la profilazione, sui dati personali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara MADULI*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.
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