
Utilizzo della Piattaforma Skype

Per l’attivazione della  suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni  dati  degli 
alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). 
La  Piattaforma  acquisisce  e  tratta  i  dati  degli  alunni  come  AUTONOMO  TITOLARE  DEL 
TRATTAMENTO. 
L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche 
funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 
della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
Regolamento  UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai 
docenti che utilizzano  la  piattaforma e valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate 
funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni.
Per  quanto  riguarda  il  trattamento  da  parte  di  SKYPE   si  invita  a  prendere  visone  della 
documentazione disponibile  in generale al  link  https://www.skype.com/it/  ed in particolare ai 
seguenti link:

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacy
https://www.skype.com/it/legal/
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement

Utilizzo della Piattaforma Zoom

Per l’attivazione della  suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni  dati  degli 
alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). 
La  Piattaforma  acquisisce  e  tratta  i  dati  degli  alunni  come  AUTONOMO  TITOLARE  DEL 
TRATTAMENTO. 
L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche 
funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 
della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
Regolamento  UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai 
docenti che utilizzano  la  piattaforma e valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate 
funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni.
Per  quanto  riguarda  il  trattamento  da  parte  di  ZOOM  si  invita  a  prendere  visone  della 
documentazione disponibile in generale al link https://zoom.us/ ed in particolare ai seguenti link:

https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/cookie-policy
https://zoom.us/privacy-and-lega



Utilizzo della Piattaforma Padlet

Per l’attivazione della  suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni  dati  degli 
alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). 
La  Piattaforma  acquisisce  e  tratta  i  dati  degli  alunni  come  AUTONOMO  TITOLARE  DEL 
TRATTAMENTO. 
L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche 
funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 
della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
Regolamento UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai 
docenti che utilizzano la piattaforma e valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate 
funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni.
Per  quanto  riguarda  il  trattamento  da  parte  di  PADLET   si  invita  a  prendere  visone  della 
documentazione disponibile in generale al link 

https://it.padlet.com
https://it.padlet.com/premium/backpack
https://padlet.com/about/privacy

Utilizzo della Piattaforma Weschool

Per l’attivazione della suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni dati degli 
alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). 
La Piattaforma acquisisce e tratta i dati degli alunni come AUTONOMO TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO. 
L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche 
funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 
della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
Regolamento UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai 
docenti che utilizzano la piattaforma e valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate 
funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni.
Per quanto riguarda il trattamento da parte di WESCHOOL si invita a prendere visone della 
documentazione disponibile in generale al link

https://www.weschool.com
https://www.weschool.com/termini-e-condizioni
https://www.weschool.com/privacy-policy

Utilizzo della Piattaforma Netboard.me

Per l’attivazione della  suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni  dati  degli 
alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). 
La  Piattaforma  acquisisce  e  tratta  i  dati  degli  alunni  come  AUTONOMO  TITOLARE  DEL 
TRATTAMENTO. 
L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche 
funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 
della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 



Regolamento UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai 
docenti che utilizzano la piattaforma e valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate 
funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni.
Per  quanto riguarda il  trattamento  da parte  di  NETBOARD.ME (per  tutti  gli  aspetti  di  cui  ai 
precedenti punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) si invita a prendere visone della documentazione disponibile 
in generale al link 

https://netboard.me
https://netboard.me/static/tos.html
https://netboard.me/static/tos/tos_it.html

Utilizzo della Piattaforma Edmodo

Per l’attivazione della  suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni  dati  degli 
alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). 
La  Piattaforma  acquisisce  e  tratta  i  dati  degli  alunni  come  AUTONOMO  TITOLARE  DEL 
TRATTAMENTO. 
L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche 
funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 
della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
Regolamento UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai 
docenti che utilizzano la piattaforma e valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate 
funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni.
Per quanto riguarda il trattamento da parte di Edmodo (per tutti gli aspetti di cui ai precedenti punti 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) si invita a prendere visone della documentazione disponibile in generale al link
  
https://go.edmodo.com/privacy-policy/     
https://support.edmodo.com/hc/it/articles/205007154-Buone-Norme-per-la-Sicurezza

Utilizzo della Piattaforma JitsiMeet

Per l’attivazione della  suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni  dati  degli 
alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). 
La  Piattaforma  acquisisce  e  tratta  i  dati  degli  alunni  come  AUTONOMO  TITOLARE  DEL 
TRATTAMENTO. 
L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche 
funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 
della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
Regolamento UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai 
docenti che utilizzano la piattaforma e valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate 
funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni.
Per quanto riguarda il trattamento da parte di JitsiMeet (per tutti gli aspetti di cui ai precedenti punti 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) si invita a prendere visone della documentazione disponibile in generale al link 

https://jitsi.org/news/security/
https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/



Utilizzo della Piattaforma Cisco

Per l’attivazione della  suddetta piattaforma potrebbe essere necessario trattare alcuni  dati  degli 
alunni (cognome e nome, indirizzo di posta elettronica ecc.). 
La  Piattaforma  acquisisce  e  tratta  i  dati  degli  alunni  come  AUTONOMO  TITOLARE  DEL 
TRATTAMENTO. 
L’Istituto Scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche 
funzionalità della stessa in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 
della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
Regolamento UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai 
docenti che utilizzano la piattaforma e valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate 
funzioni, in particolare di quelle che consentono di acquisire e registrare video che ritraggano gli 
alunni.
Per quanto riguarda il trattamento da parte di Cisco (per tutti gli aspetti di cui ai precedenti punti 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) si invita a prendere visone della documentazione disponibile in generale al link 

https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html


