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L’emergenza Covid19 ha imposto la chiusura degli istituti scolastici e l’utilizzo dell’informatica per 

poter assicurare l’erogazione di servizi.  

 

Le lezioni da casa comportano alcuni rischi e necessità di organizzazione. Dal punto di vista della 

protezione dei dati personali lo stato d’emergenza non comporta nessuna deroga alla corretta 

applicazione degli istituti: sia con riferimento all’organizzazione della didattica a distanza che allo 

smart working, è necessario valutare, fin dalla progettazione, come trattare i dati personali in modo 

lecito, corretto, trasparente, sicuro, e proporzionale alle finalità. Dal punto di vista della protezione 

dei dati personali, didattica a distanza e smart working presentano molti temi tra loro speculari, che 

è opportuno organizzare in modo sistematico.  

 

La protezione dei dati personali vuol dire “avere cura” ed è parte del rapporto educativo.  

 

Il webinar affronterà i seguenti temi: 

 Perché è necessario valutare l'impatto privacy 

 Immagini e webcam 

 Creazione di account 

 Impedire il controllo a distanza dei lavoratori 

 Utilizzo di account aziendali da parte degli studenti 

 Si possono registrare le lezioni? 

 I dispositivi personali (BYOD Bring Your Own Device) 

 DSA e BES: educare a distanza in modo sicuro 

 Quali sono i punti da approfondire 

 Minimizzazione e funzioni delle piattaforme 

 Serve acquisire il consenso? 

 Sicurezza delle piattaforme 

 Contratto con le piattaforme 

 Trasferimenti di dati extra UE 

 Quali sono i rischi e i problemi in caso di assenza di regole?  

 Violazione di dati personali (Data Breach) 

 Business continuity 

 Richieste di cancellazione e consenso 

 Cosa bisogna fare? 

 Valutazione di impatto privacy 

 Aggiornare il registro del trattamento 

 Aggiornare le informative 

 Regolamento 

 Vademecum e istruzioni 
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