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A tutti i GENITORI 

Oggetto: PRESA VISIONE CREAZIONE ACCOUNT Office 365 Education 

Il nostro Istituto adotta ormai da tempo la Office 365 Education, una piattaforma integrata a 
marchio Microsoft che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 
semplicità e flessibilità. Le apps di Microsoft garantiscono sicurezza e privacy, connessione e 
interoperabilità, ed in particolare una comunicazione facilitata tra docenti e studenti.  

Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali: 
• e-mail personale @artevr.onmicrosoft.com con spazio d’archiviazione illimitato;
• Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive e ora Microsoft Teams oltre ad altri
strumenti per la classe

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di 
accesso e solo dopo aver firmato la presente informativa, che i servizi offerti sono 
ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. Si consiglia anche di fare in modo che la 
casella e-mail sia facilmente consultabile, poiché progressivamente le comunicazioni scuola-
studente utilizzeranno sempre di più questo canale.  

Verona (VR), lì 10/12/2020 

Il Dirigente Scolastico   
Nicoletta Morbioli
 (firma autografa sostituita a mezzo 
stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione dell’account Google per la 
scuola  
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti saranno 
gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web per una facile consultazione, e che il 
titolare del trattamento è l’Istituto Liceo Artistico di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore nella propria 
qualità di Dirigente Scolastico, il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è il Dott. Massimo 
Zampetti, reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 
finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo in Microsoft Office 365 effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, ed 
in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine 
dell’iniziativa. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola. I dati conferiti sono 
indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore 
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo sul sito del Garante 
della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all’indirizzo indicato in precedenza. In caso di rifiuto 
al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa.  
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Text Box
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I sottoscritti            __________________________________________ e 

      __________________________________ genitori dell’alunno/a 

___________________________________________ frequentante la classe ______________ 

nell’A.S. ____________ 

o dichiarano di avere preso visione dell’informativa estesa in materia di DDI ex art. 13

e 14 Reg. UE 679/2016 (barrare la casella)

*Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il 

consenso di entrambi i genitori”. 

Verona (VR), lì 10/12/2020 

Firma __________________________________ 

*Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”.

Firma Genitore __________________________________ 

*** 
Si pregano i Gentili Genitori di prendere regolarmente visione delle comunicazioni pubblicate sul Registro 
Elettronico, mettendo la relativa spunta di lettura per presa visione. La presente procedura si considera 
valida UNICAMENTE come prova di avvenuta lettura di una Informativa privacy o altra comunicazione 
dell’Istituto e si considera sostitutiva della firma autografa su documento cartaceo. 
Chi non potesse accedere al Registro Elettronico è pregato di firmare la presa visione sul libretto delle 
comunicazioni cartaceo ovvero di stampare il documento in oggetto e sottoscriverlo con firma autografa 
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365-

TEAMS PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’Istituto Liceo Artistico Statale di Verona ha attivato la Piattaforma TEAMS di Microsoft Office 365 
Education, raccomandata dal Ministero della Pubblica Istruzione, per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI). Il presente Regolamento integra quello già condiviso con le famiglie in occasione dell’adesione 
alla DDI e, ribadendo che la piattaforma ha scopi unicamente didattici, vuole sottolineare come la DDI 
richieda il rispetto delle stesse regole comportamentali previste per la didattica in presenza da parte di 
tutti gli utenti. Come già esplicitato nel Regolamento condiviso al momento dell’adesione, l’infrazione 
alle regole nell’uso della piattaforma informatica può comportare provvedimenti disciplinari da parte 
della scuola che non precludono ulteriori interventi delle Autorità Competenti nel caso in cui tali 
comportamenti avessero rilevanza civile o penale. La fattiva collaborazione dei genitori nella didattica a 
distanza, trattandosi di alunni minori, è necessaria per superare eventuali difficoltà all’uso degli 
strumenti informatici da parte degli studenti e, soprattutto, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e 
sul rispetto del presente Regolamento. 
L’utente riceve le credenziali dall’Istituto per accedere ai servizi della Piattaforma Teams ed è tenuto a: 

REGOLA 1: RIPRESE DAL DEVICE DELL’UTENTE 

A. Ai fini dell’utilizzo dei Servizi, è richiesta una connessione Internet e/o un piano dati/cellulare.
Potrebbe anche essere necessario disporre di apparecchiature supplementari, quali auricolare,
fotocamera o microfono. L’Utente ha la responsabilità di disporre di tutte le connessioni, le
attrezzature e/o tutti i piani necessari per utilizzare i Servizi.

B. L’Utente può accedere direttamente al suo account collegandosi al sito dell’Istituto o a
office.com, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e la password
fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi delegati che sarà necessario modificare al
primo accesso.

C. collocare la postazione del device in modo da tutelare la privacy familiare con un angolo visuale
che permetta l’inquadramento del solo utente, escludendo il più
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possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione; 

D. collocarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi e familiari (fotografie, poster, oggetti
personali, ecc.);

E. evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti
rispetto all’utente.

REGOLA 2 - NETIQUETTE PER L’UTENTE 

Le Netiquette sono le “buone maniere” nate per regolamentare il modo di comunicare nel WEB. 
La cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 
Gli utenti sono dunque tenuti a: 

A. accedere alla Piattaforma rispettando le indicazioni ricevute e con tutto il materiale necessario;

B. partecipare agli appuntamenti in Piattaforma con 5 minuti di anticipo per evitare di perder tempo a
causa di eventuali problemi di carattere tecnico;

C. indossare un abbigliamento consono alle lezioni durante le videoconferenze nel rispetto della propria
persona e degli altri utenti;

D. disattivare, in situazione di lezioni in videocall, il proprio microfono per ripristinarlo solo quando
espressamente richiesto dal docente o per intervenire alla conversazione;

E. non impedire la fruizione corretta della lezione agli altri utenti silenziandone i microfoni ed
estromettendo gli stessi dalla videoconferenza. Qualsiasi azione di questo tipo è tracciata da parte degli
amministratori;

F. non invitare alle videoconferenze utenti esterni al team senza il consenso del docente;

G. non violare la riservatezza degli altri utenti;

H. non consumare pasti durante le lezioni sincrone;

I. non navigare in Internet, giocare ai videogiochi, usare il cellulare o impegnarsi in altre attività durante
le lezioni in modalità sincrona

J. controllare quotidianamente sul registro e sulla piattaforma la presenza di attività, compiti e
videolezioni ed eseguirli con puntualità;

K. svolgere le verifiche con lealtà senza interferenze da parte di persone estranee.

Al fine di tutelare il corretto svolgimento della didattica, sono vietate le interferenze da parte dei familiari 
durante le videoconferenze. 

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del suo 
rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’Account dell’Utente o revocarlo in modo 
definitivo senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa 
nei confronti dei responsabili di dette violazioni. 
In caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Regolamento, 
l’Amministratore si riserva la possibilità di segnalare al Fornitore il contenuto degli account/l’attività 
sospetta. Durante le indagini relative alle presunte violazioni delle presenti Condizioni, il Fornitore 
(Microsoft) di riserva il diritto di analizzare il Contenuto dell’Utente al fine di risolvere il problema. 
L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 
provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, 
oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
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REGOLA 4: NAVIGARE IN PIATTAFORMA E IN GENERALE NEL WEB CON PRUDENZA. 

Il mondo del WEB è un potente veicolo di comunicazione. Un uso sbagliato e inconsapevole comporta dei 
rischi e conseguenti sanzioni. 
Regole di comportamento da osservare: 
A. Ogni Account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di

accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.
B. L’Utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo Account e di

essere il ricevente dei messaggi spediti al suo Account.
C. L’Utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino

danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti di Istituto vigenti.
D. NON acquisire immagini, audio e video delle lezioni con propri strumenti (p.es fotografando immagini

con il proprio cellulare).
E. NON diffondere, mettere on-line e dare a terzi immagini, audio e video presi dalle lezioni, compresi

quelli fatti e forniti agli allievi dal docente.  In particolare la legge vieta l’eventuale diffusione di foto e
video di persone senza il loro consenso;

F. NON inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. “catena di S. Antonio” o altri sistemi di carattere
“piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;

G. NON utilizzare la Piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
H. NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti che ledono i diritti

e la dignità delle persone;

I. NON danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni quando si condividono i documenti;

J. NON usare gli strumenti destinati alla DDI per condivisione di testi, immagini, brani musicali, filmati,
link, gif etc. senza autorizzazione, o in assenza di indicazioni del docente.

K. I criteri per l’attribuzione del voto di condotta e il Regolamento di disciplina sono integrati con la
previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale

integrata.
Il Liceo Artistico di Verona programma dei moduli di Educazione civica al fine di porre particolare 
attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato 
di cyberbullismo. 

L’Utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni 
pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di 
un uso improprio; nello specifico: L’ISTITUTO NON SARÀ RESPONSABILE DEL MATERIALE E DEL CONTENUTO 
DELL’UTENTE O DEL MATERIALE DI TERZI, INCLUSI COLLEGAMENTI A SITI WEB DI TERZI, NÉ DELLE ATTIVITÀ 
FORNITE DAGLI UTENTI. TALI CONTENUTI E ATTIVITÀ NON SONO ATTRIBUIBILI ALL’ISTITUTO NÉ 
RAPPRESENTANO L’OPINIONE DELL’ISTITUTO. 

10/12/2020 Verona 

la Dirigente Scolastica 

Nicoletta Morbioli 

Ai genitori degli alunni 
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INFORMATIVA PRIVACY DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 
101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali. 
Gli Interessati devono prenderne adeguata visione. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE per la PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è l’Istituto Liceo Artistico di Verona, in persona del legale rappresentante pro 
tempore il Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente 
documento.  
I Responsabili del Trattamento ex. art 28 GDPR sono i seguenti: 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TIPOLOGIA FORNITORE PRIVACY POLICY e DATI DI 
CONTATTO 

SPAGGIARI ECC REGISTRO 
ELETTRONICO/SEGRETERIA DIG 

Pubblicati nel loro sito web 

OFFICE 365 - MICROSOFT TEAMS PIATTAFORMA DIGITALE Pubblicati nel loro sito web 

Per maggiori informazioni tecniche e sulle finalità di utilizzo delle piattaforme multimediali implementate 
dal nostro Istituto, si raccomanda la lettura del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
(consultabile sul sito www.artevr.it, alla pagina Istituto – Didattica a Distanza e Didattica Digitale 

Integrata, tra gli allegati della cartella ANNO 2020-21 oppure, sempre alla pagina Istituto – 
Regolamenti, tra gli allegati dei Regolamenti di Istituto).  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Massimo Zampetti, per la società 
Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un contratto 
di servizi in “outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16. 

OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per finalità 
connesse all’erogazione del servizio di didattica digitale integrata in conseguenza delle varie disposizioni 
normative qui di seguito annoverate: DPCM del 4 marzo 2020; Nota Dipartimentale del 17 marzo 2020, 
n°388; D.L. dell'8 aprile 2020, n°22 D.L. del 19 maggio 2020, n°34; Decreto del Ministero dell'Istruzione del 
26 giugno 2020, n°39; Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 agosto 2020, n.89; DPCM del 18 ottobre 
2020; DPCM del 24 ottobre 2020 e Nota Dipartimentale 1927 del 25 ottobre 2020 indicanti i principali 
aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata. 
Il Titolare del Trattamento, gli incaricati del Trattamento e i Responsabili del Trattamento debitamente 
nominati tratteranno i dati personali degli alunni strettamente necessari (Es. dati anagrafici ed email) per le 
attività indispensabili connesse all’attivazione delle piattaforma multimediale adottata e alla generazione 
di un account utente allo scopo di garantire la continuità del servizio all’istruzione anche in contesti in cui si 
richiede lo svolgimento delle lezioni a distanza. 

http://www.artevr.it/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=591
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 “Didattica a 
distanza: prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista  dalla normativa, con particolare 
riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica. 
Il consenso dei genitori, che NON costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito 
pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, NON è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente 
virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica 
nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a 
trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI 
nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. 

MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai familiari/tutori 
o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il trattamento è effettuato
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati
compatibilmente con le finalità del trattamento.

I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 
rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e 
informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con 
mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati. 

Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente Scolastico 
medesimo, anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali 
ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e educatori assimilati), Personale 
tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro personale ATA. 

Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono 
affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina 
sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati 
raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità. 

Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione storica 
mantenuta per i periodi consentiti. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che 
consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e 
regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente informativa è relativa ai 
trattamenti di dati connessi alle attività di didattica digitale integrata. I principali tipi di dati trattati sono i 
seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma prescelta, indirizzo ip o mail di collegamento, riprese 
fotografiche e filmiche dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a 
domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 
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NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO 
CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire del 
servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso comporta 
l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale incaricato del Titolare del Trattamento, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In 
particolare, per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese 
fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri 
partecipanti alla sessione di formazione a distanza.  
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità 
istituzionali obbligatorie. 
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate e autorizzate dall’Istituto per la gestione della Didattica Digitale 
Integrata, partner di formazione e di attività educative. 
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei protetti mediante misure efficaci e 
adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. L’utilizzo di piattaforme multimediali 
(per la DDI) assicura la conservazione dei dati su server ubicati all’interno dell’UE di pertinenza dei fornitori 
di servizi. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si renda necessario, avrà la facoltà di attivare servizi 
che comportano la presenza di server anche Extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura che il trattamento 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono invitati a 
consultare le condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate con ogni considerazione in termini di scelta 
consapevole del trattamento. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. 
profilazione). 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e per le 
finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri adeguati 
allo specifico trattamento di volta in volta effettuato. 
In altri sistemi informatici (ad esempio le piattaforme Micorsoft Teams, Moodle su server esterni, ecc.) i 
dati personali saranno cancellati all'esaurimento delle finalità connesse al trattamento. Di norma tale 
termine coincide con la chiusura del ciclo scolastico: l’Account sarà revocato al termine del percorso di 
studi presso l’Istituto per gli studenti e del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo indeterminato 
e determinato. Nel caso di supplenze brevi, l’Account sarà invece revocato dopo 15 giorni dal termine del 
contratto. Pertanto i suddetti Utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i 
materiali e i file di interesse entro tale periodo. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

AGGIORNAMENTI 

La presente informativa è in vigore dal giorno: 10/12/2020. L’Istituto Liceo Artistico di Verona si riserva di 
modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto per variazioni concernenti l’attivazione di estensioni 
o componenti aggiuntivi ad uso esclusivo della didattica a distanza. L’Istituto informerà l’interessato al
Trattamento di tali variazioni non appena verranno introdotte e saranno vincolanti non appena pubblicate
sul Sito web istituzionale o tramite comunicazione a mezzo di Circolare. L’Istituto invita quindi i docenti e gli
alunni/genitori a visitare con regolarità la pagina privacy policy (o bacheca del registro elettronico in
utilizzo) per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell’Informativa in modo che
l’Utente in questione sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa l’Istituto.

Vedi Allegati: Regolamento Didattica Digitale Integrata 

Verona, lì 10/12/2020 

 Il Dirigente Scolastico 
      L’Istituto Liceo Artistico di Verona 

Nicoletta Morbioli 
 (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs 
n.39/1993) 

*Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono “il consenso di entrambi i genitori”.

Firma Genitore __________________________________ 

*** 
Si pregano i Gentili Genitori di prendere regolarmente visione delle comunicazioni pubblicate sul Registro 
Elettronico, mettendo la relativa spunta di lettura per presa visione. La presente procedura si considera valida 
UNICAMENTE come prova di avvenuta lettura di una Informativa privacy o altra comunicazione dell’Istituto e si 
considera sostitutiva della firma autografa su documento cartaceo. 
Chi non potesse accedere al Registro Elettronico è pregato di firmare la presa visione sul libretto delle 
comunicazioni cartaceo ovvero di stampare il documento in oggetto e sottoscriverlo con firma autografa 




