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AI GENTITORI
AGLI STUDENTI
ISIS FERMI

Oggetto: Integrativa informativa privacy ex nota MIUR 2020/388 regolamento UE 2016/679 e
seguenti.
Ad integrazione di quanto già comunicato, preciso che la formazione a distanza avverrà tramite
Aule Virtuali del registro Spaggiari e/o le piattaforme G Suite /Avaja , il tutto nel rispetto dei
dettami normativi in materia di gestione dei dati soprattutto con riferimento al divieto di profilatura
degli utenti.
I dati personali necessari per l’utilizzo di questi sistemi verranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente, raccolti solo per garantire i servizi connessi, evitando qualsiasi forma di profilazione,
nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine e trattati in maniera da
garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche
e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentali.
Entrambe le piattaforme hanno validazione ministeriale sulla pagina seguente ( la seconda si trova
nel link di solidarietà digitale ):
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
Politica di privacy approfondimenti
G Suite for education
https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html
Avaja
https://www.avaya.com/en/privacy/commitment/
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