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I principali aspetti pratici della privacy nella DAD
Analisi pratica per la tutela dei dati personali nelle istituzioni scolastiche e
universitarie
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Il nostro team di avvocati supporta le istituzioni
scolastiche ed universitarie nell’individuazione e nella
valutazione dei migliori strumenti legali anche alla
luce delle misure urgenti adottate per la gestione
dell'emergenza da COVID-19 al fine di superare
insieme le difficoltà e pianificare con successo le
fasi da intraprendere.

Avv. Luigi Neirotti
Data Protection and Digital Law Leader
Avvocato socio dello Studio Legale Tributario in
association with EY

Avv. Alessandra Pietroletti
Data Protection and Digital Law
Avvocato socio dello Studio Legale Tributario in association with EY
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Introduzione

Privacy: aspetto chiave della DAD
Il rientro a scuola nel contesto Covid-19

Il rientro a scuola avverrà dopo l'estate, nella migliore delle ipotesi con l'inizio del nuovo anno.
Gli edifici, l’organizzazione della giornata scolastica e la composizione delle classi non sembrano in grado di garantire il rispetto delle
misure precauzionali richieste dalla Fase 2, incluso il distanziamento sociale adeguato a prevenire nuovi contagi.

Problema dell’edilizia scolastica
►

►

Molteplici luoghi in cui è difficile mantenere il distanziamento
sociale (non solo aule scolastiche ma anche mezzi pubblici per
arrivare a scuola, cortili, entrata scolastica, corridoi, scale,
mense.
Superficie netta per studente prevista per le attività didattiche
vari dai 1,80 ai 1,96 mq. La superficie indicata dalla normativa
non sarà sufficiente a garantire il distanziamento sociale minimo
(almeno un metro lineare). Per ottenerlo, tenendo conto della
mobilità delle persone in aula, servirebbero aule di dimensioni
non inferiori a 60mq.

Alcune soluzioni possibili
►

Riduzione alunni per classe

►

Forme di turnazione

►

Riorganizzazione del monte ore e dei quadri orari in modo da
scaglionare gli ingressi e le lezioni

►

Estensione al pomeriggio delle lezioni e dell'impegno dei docenti

► Didattica

a distanza

Da svolgere evitando indagini sulla sfera privata, senza interferire con la libertà di insegnamento, garantendo la continuità
didattica, tutelando le libertà e i diritti di docenti, genitori, studenti – anche minori.
4

“

Un collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata
di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme
digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione
e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente,
l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.
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Definizione di Didattica a distanza fornita dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Nota 17 marzo 2020

Nota 17 marzo 2020 – M.I.U.R.

«Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza»
Nella nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono indicati, tra gli altri, i seguenti aspetti privacy:

6

►

Individuazione della base giuridica del trattamento:
svolgimento del compito istituzionale, quale la didattica, sia
pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della
classe. Sono escluse le richieste di consenso per la finalità
didattica

►

Obblighi di informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR)

►

Stipula di contratti o atti di individuazione del
responsabile del trattamento ex articolo 28 del GDPR, il
quale tratta i dati personali necessari per l’attivazione della
modalità didattica a distanza per conto delle istituzioni
scolastiche

►

Sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a
Valutazione di impatto privacy ex articolo 35 del GDPR
(Data Privacy Impact Assessment o «DPIA»)

Provvedimento Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 «Didattica a distanza: prime indicazioni»

Il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali esplora i seguenti temi:
►

Base giuridica del trattamento dei dati personali

►

Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare

►

Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

►

Limitazione delle finalità del trattamento

►

Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento

Inoltre, nella Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell’Istruzione, al Signor
Ministro dell’Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza
è precisato:
«[…]
Le straordinarie potenzialità del digitale […] non devono, però, indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso
scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento.
Si tratta di rischi assai più concreti di quanto si possa immaginare e dai quali è bene proteggere chiunque (in primo luogo, ma non soltanto i minori) utilizzi
questi nuovi strumenti di formazione. Molte delle piattaforme suscettibili di utilizzo a fini didattici, ad esempio, funzionano come veri e propri social
network che necessitano, come tali, di una sia pur minima cognizione delle loro regole di utilizzo e delle implicazioni di ciascun “click”, anche tra
l’altro sui diritti della personalità di terzi. Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se
non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche
sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale.
La corretta gestione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attività didattica a distanza rappresenta, in questo senso, il presupposto
quantomai indispensabile per rendere il digitale una risorsa straordinaria per la promozione dei diritti (quello allo studio, in particolare), al riparo da rischi di abusi
o violazioni. […]»
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Il processo

Ruoli e responsabilità

Esemplificazione di un Modello Organizzativo Privacy
ESEMPLIFICAZIONE DI UN MODELLO DI GOVERNANCE PRIVACY: FIGURE CHIAVE NELLA DAD
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Titolare del
Trattamento

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali.

L’Istituto scolastico
nella persona del
Dirigente
scolastico

Data Protection
Officer

Assicura l’applicazione del quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati
personali, nell’ambito dei trattamenti svolti dal Titolare del trattamento.

Soggetto esterno
o interno

Presìdi Privacy

E’ possibile identificare Presìdi - all’interno della struttura del Titolare del trattamento, se
particolarmente articolata - per svolgimento degli adempimenti privacy relativi a ciascuna
area. In realtà particolarmente complesse è consigliabile individuare figure che, per
esperienza, capacità e affidabilità, siano in grado di fornire adeguata garanzia del rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.

Animatore
digitale,
Componenti del
Team per
l’innovazione, etc.

Persone
autorizzate al
trattamento

Il personale che effettua operazioni di trattamento sui dati personali sotto l’autorità del
Titolare del trattamento e sulla base di istruzioni fornite dallo stesso.

Personale
docente

Responsabili del
trattamento

Soggetti terzi che trattano dati personali per conto del Titolare, mettendo in atto misure di
sicurezza adeguate di tipo tecnico ed organizzativo.

Fornitori della
piattaforma DAD

Il supporto del Data Protection Officer
Focus

Il DPO nella realtà scolastica
► La

nomina del DPO è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni. Può essere interno o esterno all’organizzazione del
Titolare. Se esterno, il rapporto con il Titolare sarà disciplinato da un contratto di servizi.

► Deve

operare sempre in assenza di conflitti di interesse.

► Per

eseguire i suoi compiti necessita di un sostegno adeguato in termini di risorse finanziarie e umane. Il DPO garantisce
che tutti gli elementi del suo team siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa.

► Ha

competenze trasversali e adeguate in ambito privacy, information security e conoscenza dei processi della realtà del
Titolare (la Scuola).

Nel contesto
DAD, quale
supporto può
dare il DPO al
Titolare del
trattamento
(nella persona
del Dirigente
scolastico)?
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Promuove la cultura della privacy nella realtà del Titolare: attività di sensibilizzazione e formazione del personale
docente in merito alla tutela dei dati personali nel contesto della DAD.
Informa e consiglia il Titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi della normativa
applicabile: consulenza costante al Dirigente Scolastico e al personale docente.
Verifica che la normativa vigente e la documentazione privacy adottata dal Titolare siano correttamente attuate e
applicate: supporto al Dirigente Scolastico in merito al monitoraggio della normativa, anche mediante attività di pareristica
e consulenza.
Funge da punto di contatto con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e con gli interessati: cura un
dialogo aperto con il personale docente e le famiglie degli studenti.

Le fasi privacy della Didattica a distanza

Descrizione del processo di ingaggio del fornitore da parte del Titolare del trattamento

Valutazione delle garanzie offerte sul piano della protezione dei dati
personali
Valutazione dell’ammissibilità di operazioni ulteriori rispetto alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della
didattica online, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore.

Predisposizione di nomina ex art. 28 a Responsabile del
trattamento
Ingaggio del
fornitore da parte
del Titolare del
trattamento

Integrazione del contratto di fornitura stipulato per il Registro elettronico, se disponibile, ovvero
predisposizione di un nuovo contratto/addendum contrattuale.

Eventuale Valutazioni di Impatto Privacy
In caso di ricorso a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (es. dati di
geolocalizzazione, social login, dati biometrici, etc).

Definizione di ulteriori istruzioni specifiche per il fornitore non previste
nell’Atto di nomina
Conservazione dei dati, cancellazione dei dati non più necessari al temine del progetto didattico, procedure di
gestione di eventuali violazioni di dati personali, etc.
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Le fasi privacy della Didattica a distanza

Descrizione del processo di monitoraggio da parte del Titolare del trattamento

Predisposizione dell’informativa al trattamento dei dati personali
Necessità di particolare trasparenza informativa in caso di trattamento dati di minori

Attività di vigilanza effettuata dall’istituzione scolastica
In base alle specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato
Responsabile del trattamento

Monitoraggio da
parte del Titolare
del trattamento

Gestione di eventuali violazioni di dati personali
Data Breach

Monitoraggio del corretto trattamento dei dati personali dei docenti
funzionali allo svolgimento della DAD
Verifica dei presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo

Attività di sensibilizzazione per la consapevolezza nell’utilizzo di strumenti
tecnologici
iniziative rivolte a docenti, genitori e studenti, atte a garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici
12

Riepilogando

1/2

In pillole

Trattamento riconducibile
alle funzioni
istituzionalmente
assegnate alle scuole.
Pertanto, non deve essere
richiesto agli interessati
(docenti, alunni, studenti,
genitori) uno specifico
consenso.

Il fornitore della
piattaforma di DAD è
Responsabile del
trattamento. Il rapporto
tra scuola e fornitore deve
essere regolato con
contratto o altro atto
giuridico ex art. 28 del
13
GDPR.

Limitazione
delle finalità

I dati trattati per conto della scuola
devono essere utilizzati solo per la
didattica a distanza.
La scuola dovrà verificare la
presenza di eventuali ulteriori
trattamenti dei dati degli interessati
da parte dei gestori delle piattaforme.

Base
giuridic
a

Cancellazion
e
dei dati

Ruolo
dei
fornitori

Al temine del progetto
didattico, i dati personali non
più necessari ai fini della
DAD devono essere
cancellati, assieme ad ogni
loro copia, dalla piattaforma.

Riepilogando

2/2

In pillole

DPIA
Le piattaforme di DAD
devono trattare i dati
personali dei docenti
strettamente necessari alla
didattica a distanza, senza
effettuare indagini sulla sfera
privata o interferire con la
libertà di insegnamento.

Liceità e
correttezza

Trasparenza

Scelta dello strumento
che offra adeguate
garanzie sul piano della
protezione dei dati
personali
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La Valutazione di impatto
è necessaria in presenza di
tecnologie particolarmente invasive.
Non è necessaria se il trattamento
effettuato dalla scuola non presenta
ulteriori caratteristiche suscettibili di
aggravarne i rischi per i diritti e le
libertà degli interessati.

Privacy
by
design
e by
default

Le scuole devono assicurare
la trasparenza del
trattamento informando gli
interessati (alunni, genitori e
docenti) con informativa al
trattamento dei dati personali
ex art. 13 del GDPR.
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L’Atto di nomina del
Responsabile del trattamento
ex art. 28 del GDPR

L’atto di nomina del Responsabile del trattamento
Cenni normativi
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Articolo 28 del
GDPR

«Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. […] I trattamenti da parte di un responsabile
del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento […]»

Provvedimento
n. 64 del 26
marzo 2020
dell’Autorità
Garante per la
protezione dei
dati personali

«Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei
rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore (quale
responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28
del Regolamento). E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto
della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di
didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già
disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato. […] Le istituzioni scolastiche e universitarie
dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei
servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la
didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione dei
dati, sulla cancellazione - al temine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle
procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.»

L’atto di nomina del Responsabile del trattamento
Focus: gli elementi essenziali dell’atto
Contratto o altro atto
giuridico recante:
-

la materia disciplinata,

-

la durata del trattamento,

-

la natura e la finalità del
trattamento,

-

la tipologia di dati
personali,

-

le categorie di interessati,

-

gli obblighi e i diritti del
titolare del trattamento,

- i doveri del
responsabile del
trattamento.

1. Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del
trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale
2. Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza
3. Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR
4. Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al
fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei
diritti dell'interessato
5. Non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o
generale, del titolare del trattamento
6. Su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire allo stesso tutti i dati
personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento
(cancellare anche le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri
preveda la conservazione dei dati)
7. Mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca
alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o
da un altro soggetto da questi incaricato.
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Caricamento sulla Piattaforma di
documenti non consoni: le
responsabilità dell’Istituzione
Scolastica

Ultime news

Data breach in corso: le notizie dell’ultimo mese
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Caricamento sulla Piattaforma di documenti non consoni
Le responsabilità dell’Istituzione Scolastica

Fenomeno di “Zoombombing”

Funzione di condivisione dello schermo.
È stata utilizzata per “dirottare” le riunioni, per interrompere le sessioni educative e postare messaggi razzisti a un webinar
sull’antisemitismo, per condividere contenuti violenti e pornografici, per escludere i partecipanti di una call in modo
improvviso e violento, per postare online intere lezioni.

►
►

Le responsabilità dell’Istituzione Scolastica

-

-
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Definizione contrattuale degli oneri del fornitore
del servizio della piattaforma in materia di
adozione di misure di sicurezza tecniche
Analisi per valutare se l’evento abbia causato una
violazione dei dati personali (Data Breach).

Le responsabilità del fornitore
-

Inadempienza contrattuale

-

Possibilità per l’Istituzione scolastica/Titolare di
rivalersi sul fornitore/Responsabile del
trattamento.
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Indicazioni pratiche
per i Dirigenti

Riconoscere una piattaforma privacy compliant
Individuazione delle best practice nella gestione dei fornitori

Domande sentinella
1. Quali sono le misure di sicurezza tecniche e organizzative che offre il fornitore?
2. Quali sono le finalità di trattamento?
3. Ci sono finalità ulteriori rispetto al didattica a distanza?
4. Gli strumenti per la didattica a distanza sono privacy-by-design con minimizzazione dei dati personali da
trattare?
5. Sono coinvolti soggetti terzi? I dati sono trasferiti a terzi? In che ruolo?
6. Sono presenti vademecum esplicativi per le istituzioni scolastiche in merito all’utilizzo privacy compliant degli
strumenti per la realizzazione della didattica a distanza?
7. Sono trattati dati di geolocalizzazione, dati biometrici? Sono presenti sistemi di social login?

22

Come gestire l’impatto del COVID-19
Contatti
Stefania Radoccia
Managing partner EY -Studio Legale Tributario
stefania.radoccia@it.ey.com

Luigi Neirotti
luigi.neirotti@it.ey.com

Alessandra Pietroletti
alessandra.pietroletti@it.ey.com

Antonella De Simone
Antonella.desimone@it.ey.com
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Grazie
per l’attenzione
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