Comunicazione e Informativa privacy
sull’attivazione di Microsoft Office 365 Education
Gentili Genitori,
l’ Istituto Comprensivo “Don Giovanni Antonioli” di Ponte di Legno intende adottare Microsoft Office 365
Education, la versione online di Office, per la condivisione di materiali che permetta, anche a distanza,
l’esercizio dell’attività didattica.
Con la presente comunicazione l’Istituto vuole informarvi rispetto all’attivazione di tale servizio, ai trattamenti
di dati personali ad essa collegati, nonché alle regole di utilizzo di tale piattaforma.
L’Istituto procederà alla creazione ed all’assegnazione per ogni studente di una casella di posta elettronica
personale con estensione @icpontedilegno.edu.it di cui l’Istituto è proprietario (utilizzabile dagli studenti solo
all’interno del dominio)
Le credenziali d’accesso comunicate vanno custodite con cura evitando di condividerle con altri.
L’utilizzo della piattaforma è disciplinato dalle seguenti regole.
Nell’utilizzo dello strumento “Microsoft Office 365 Education” ogni genitore/studente dovrà attenersi a quanto
riportato di seguito:
• 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;
• in caso di smarrimento della password o se si è nell’impossibilità di accedere al proprio account o si ha
il sospetto che altri possano accedervi, si è pregati di comunicarlo al più presto a
assistenzadad@icpontedilegno.edu.it per le necessarie verifiche;
• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365 Education;
• utilizzare gli account creati esclusivamente per lo svolgimento delle attività scolastiche;
• non alterare le cartelle e il contenuto della documentazione di sistema condivisa, anche nel caso in cui
sia caricata dallo stesso utente;
• porre attenzione a non danneggiare o eliminare i documenti in condivisione caricati da altri;
• in caso di attività anomale o di presunte violazioni delle regole d’uso della piattaforma o delle misure
di sicurezza a protezione della stessa, l’Istituto può avere accesso al materiale caricato da ogni utente.
L’uso della piattaforma può essere monitorato dal docente.
Resta inteso che l’utente è responsabile di qualsiasi condotta che provocasse danni all’Istituto o a terzi, quali a
titolo di esempio, l’invio o il caricamento sulla piattaforma di:
• materiali offensivi od osceni;
• informazioni riservate o dati personali di terzi;
• materiali in violazione del diritto d’autore;
• lettere o comunicazioni a catena (o altri sistemi di carattere "piramidale").
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e s’impegna affinché la piattaforma Microsoft Office 365 Education funzioni nel
migliore dei modi.

Pag. 1/ 2

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
Istituto Comprensivo “Don Giovanni Antonioli” di Ponte di Legno, Via Nino Bixio, 42 - 25056 Ponte
di Legno e-mail: bsic802001@istruzione.it , telefono: 0364/91006.
L’istituto scolastico ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare
via mail a rpd@icpontedilegno.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali dello studente trattati per l’assegnazione di una casella di posta elettronica personale con
estensione @icpontedilegno.edu.it e per l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Office 365 Educational”
sono i seguenti:
- nome
- cognome
- eventuale e-mail personale
- password provvisoria
L’uso della piattaforma può essere monitorato dal docente.
In caso di attività anomale o di presunte violazioni delle regole d’uso della piattaforma o delle misure di
sicurezza a protezione della stessa, l’Istituto può avere accesso al materiale caricato da ogni utente.
La base giuridica del trattamento si rinviene nell’articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento
2016/679/UE.
Durata della conservazione
I dati personali trattati per la gestione degli account sono conservati per il tempo in cui la piattaforma è
utilizzata come strumento didattico e comunque fino alla cessazione del percorso di studi dell’alunno.
Destinatari dei dati
I dati sono comunicati a Microsoft, fornitore del servizio, che opera quale Responsabile del trattamento
e si attiene a specifiche istruzioni.
I dati non sono comunicati a terzi e non sono trasmessi al di fuori dell’UE.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto dell’Istituto, ad esempio per i servizi di
assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi
al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione
dei dati all’indirizzo rpd@icpontedilegno.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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