ISIS
NICCOLINI-PALLI
Liceo Classico

Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale

Liceo Musicale
Liceo Coreutico

Via Ernesto Rossi, 6
57125 Livorno
C.F. 92069350491
Tel. 0586 898084
web: https://www.liceoniccolinipalli.edu.it
e-mail PEO: LIIS00700R@ISTRUZIONE.IT
e-mail PEC: LIIS00700R@PEC.ISTRUZIONE.IT

VALUTAZIONE D’IMPATTO – DIDATTICA A DISTANZA
Alla luce del Provvedimento del 26 marzo 2020 – “Didattica a distanza: prime indicazioni” adottato dal
Garante della Privacy ed al fine di rispettare il disposto di cui all’art 35 del Regolamento UE 2016/679,
con riferimento a Nota MIUR 388/2020, si ritiene necessario analizzare la tipologia dei dati trattati
dall’Istituto per determinare se sia necessaria la Valutazione d’Impatto.
Tipologia dati trattati dalla
Azioni
Applicabile
scuola
Trattamenti valutativi o di scoring,
L’istituto non si avvale di alcun sistema di
NO
compresa la profilazione.
profilazione di dati.
Decisioni automatizzate che
L’istituto non si avvale di sistemi di decisione
producono significativi effetti
automatizzati basati su algoritmi che
NO
giuridici.
determinano significativi effetti giuridici.
Monitoraggio sistematico.
L’istituto non effettua monitoraggi
NO
sistematici.
Trattamento di dati sensibili,
L’istituto tratta dati sensibili, giudiziari.
giudiziari o di natura
estremamente personale.
SI
Trattamenti di dati personali su
L’istituto non tratta dati su larga scala in
larga scala.
quanto su larga scala i dati vengono trattati
dal MIUR di cui la scuola è organo interno e a
cui spetta la valutazione di impatto in quanto
titolare del trattamento.
NO
Combinazione o raffronto di
insiemi di dati derivanti da due o
più trattamenti svolti per diverse
finalità e/o da titolari distinti,
secondo modalità che esulano dal
consenso iniziale.
Dati relativi a soggetti vulnerabili.

L’istituto non si avvale di sistemi per la
combinazione o il raffronto di dati da due o
più trattamenti svolti per diverse finalità.
NO
Tali dati sono già compresi nei dati sensibili
se riferiti a soggetti vulnerabili quali gli
studenti disabili.

NO

Si rende noto che i software di Argo Next, WeSchool G-suite, Index, etc, in adozione all’Istituzione
Scolastica ISIS Niccolini Palli hanno tutte le certificazioni necessarie in quanto azienda accreditata
AGID.
Visto che il MIUR indica tra le possibili piattaforme per la didattica a distanza Argo Next, WeSchool Gsuite;
Considerato che il trattamento dei dati degli studenti svolto dalla piattaforma Argo Next, quale
responsabile del trattamento è limitato a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi
richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al
perseguimento di finalità proprie del fornitore;
Visto che i software, le applicazioni e i relativi servizi sono conformi alle norme COPPA (Child's Online
Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts);
Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Protezione dei Dati, Avv. Chiara Giannessi;
Tenuto conto che per rendere necessaria la valutazione d’impatto è richiesta la presenza di almeno
due dei criteri sopra elencati;
Il Titolare del Trattamento dei dati dell’Istituto, Il Dirigente Scolastico e legale rappresentante, sulla
base dell’analisi condotta, dopo aver effettuato e riesaminato la valutazione dei rischi presente nel
documento elaborato insieme all’RPD e depositato agli atti, ritiene non sia necessario procedere alla
valutazione d’impatto e che sia sufficiente la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure utili
a ridurre la possibilità del loro presentarsi.

