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Gentile genitore, ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 ed in conformità con i requisiti posti dal 

Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce 

all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati persona li effettuati per la 

didattica a distanza. 

 

In questi giorni  la scuola, Titolare del trattamento, sta raccogliendo e trattando le e-mail di tutti i 

genitori al solo fine di associare le stesse ad un profilo che verrà creato sulla piattaforma per la 

didattica a distanza Weschool,  accessibile sia mediante il sito web app.weschool.com sia a mezzo 

della relativa app. 

La base giuridica del trattamento è: l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

I dati trattati verrano inviati a categorie di destinatari quali  (autorizzati del trattamento, consulenti 

esterni, Responsabili del Trattamento). 

I dati trattati non saranno inviati in paesi extra UE (la piattaforma sul sito del MIUR garantisce che i 

server si trovano in Italia) 

I dati funzionali all’iscrizione sono conservati dalla scuola e dalla piattaforma Weschool solo per il 

tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali e per tutta la durata del servizio e 

comunque non oltre i termini indicati dalla normativa vigente. 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR 679/2016 gli interessati possono esercitare i seguenti 

diritti: 

 accesso 

 rettifica 

 cancellazione 

 limitazione 

 opposizione 

 portabilità 

 revoca 

 reclamo all'Autorità di controllo 

La Piattaforma eroga, inter alia, servizi per la didattica digitale, consentendo varie forme di 

interazione tra docenti e studenti. In particolare, i servizi consistono nella possibilità per il docente 

della scuola di creare gruppi privati all’interno dei quali condividere con i propri studenti materiale 

didattico e formativo, costruendo ed erogando percorsi di apprendimento interattivi e coinvolgenti, 

nonché di organizzare e gestire un'aula virtuale per le lezioni in diretta e una chat. 

La Piattaforma costituisce uno spazio di “scuola virtuale” in cui gli Utenti possono accedere, 

interagire e pubblicare contenuti costituiti da testi, immagini, video, video-lezioni in tempo reale o 

combinazioni degli stessi (“Contenuti”).  

I Contenuti possono essere: 

i) selezionati da fonti pubblicamente accessibili sul web, quali siti web e/o piattaforme di 

soggetti terzi (“Contenuti Terzi”); 

ii)  creati personalmente dagli Utenti (“Contenuti Utenti”). 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bassilo.it/area_alunni/appunti_diritto/eu3.gif&imgrefurl=http://www.bassilo.it/area_alunni/appunti_diritto/unioneeuropea.htm&h=188&w=267&sz=3&tbnid=uMsbeCpX0EFYpM:&tbnh=80&tbnw=113&prev=/search?q=stemma+unione+europea&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=stemma+unione+europea&hl=it&usg=__g6kJGmAKWJ8bLq1cXeGA0jUdTzU=&sa=X&ei=oOSgT7WnDfLQ4QTAobCNCQ&ved=0CB4Q9QEwAw


La Piattaforma di WeSchool presenta i seguenti requisiti: 

1) la Piattaforma è accessibile da qualunque dispositivo dotato di connessione internet, sia esso un 

computer, un tablet o uno smartphone; 

2) WeSchool possiede la qualifica di “cloud service provider della PA” inerente alla Piattaforma, ai 

sensi delle circolari Agid n. 2 e 3 del 9 aprile 2018; 

3) WeSchool non utilizza a fini commerciali e/o promozionali i  dati personali ex art. 4 del GDPR, 

ivi incluse le eventuali categorie particolari di dati personali ex artt. 9 e 10 del GDPR, degli Utenti, 

raccolti dalla Piattaforma ai fini strettamente necessari per la fruizione dei Servizi (“Dati Scuola”), 

ferma restando la possibilità di WeSchool di offrire servizi diversi e aggiuntivi che prevedono 

ulteriori trattamenti. 

Gli Utenti (genitori di figli minori) si registrano alla Piattaforma, nel rispetto della procedura ivi 

prevista, previa accettazione dei relativi termini e condizioni di utilizzo (“Termini di Utilizzo”). 

I Servizi forniti da WeSchool sono volti alla promozione dell’accesso alla cultura e all’educazione 

da parte degli Studenti. WeSchool sostiene la libertà di espressione di ciascun Utente e, in nessun 

modo, interferisce nella libera manifestazione del diritto all’insegnamento da parte dei Docenti e del 

diritto all’apprendimento da parte degli Studenti, costituendo uno strumento di supporto per le 

Scuole ed i Docenti. 

WeSchool non esercita alcuna autorità o controllo nei confronti della Scuola e degli Utenti che  

utilizzano la Piattaforma e che creano, selezionano e/o pubblicano i Contenuti, sotto la propria 

esclusiva responsabilità. In particolare, la Scuola prende atto e accetta che WeSchool:  

 i) richiede l’utilizzo di credenziali crittografiche di accesso alla Piattaforma da parte degli Utenti, 

ma spetta esclusivamente a questi ultimi il compito di non comunicare le proprie credenziali a 

soggetti terzi; 

 ii) non è responsabile per la pubblicazione di Contenuti Illeciti (definiti all’Articolo 4.1.3) da parte 

degli Utenti o di terzi non autorizzati che siano entrati in possesso delle credenziali degli  Utenti; 

iii) non effettua alcuna verifica preliminare dei Contenuti, che risulta oggettivamente impossibile in 

considerazione della quantità di Contenuti pubblicati dagli Utenti; 

iv) ha organizzato sulla Piattaforma un canale per la segnalazione da parte degli Utenti di Contenuti 

Illeciti. 

In ragione del ruolo di fornitore della Piattaforma svolto da WeSchool, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 28 del GDPR, la Scuola ha nominato WeSchool responsabile del trattamento dei Dati 

Scuola raccolti tramite la Piattaforma ai fini necessari per la fruizione dei Servizi, mediante la 

Nomina Responsabile, nei limiti e alle condizioni ivi indicati. 

 

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

 TELEFONO:0922-832131 

 EMAIL: agee01100c@istruzione.it 
 

DATI DI CONTATTO DEL DPO: privacydpo@virgilio.it 

 

DATA 28/10/2020 
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