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Art. 1 - Descrizione dei trattamenti di dati connessi
alle attività di didattica a distanza
Le attività di didattica a distanza comprendono di norma lo svolgimento delle
seguenti attività:


ATT01: allestimento/configurazione della piattaforma (o delle
piattaforme) di didattica a distanza



ATT02: creazione/configurazione e distribuzione delle credenziali di
accesso, per i genitori/alunni e per il personale docente



ATT03: configurazione dei dispositivi di accesso alla piattaforme di
didattica a distanza



ATT04: svolgimento delle attività di didattica a distanza per l’utenza
standard



ATT05: svolgimento delle attività di didattica a distanza per gli alunni
con esigenze particolari (DSA, DVA, etc.), che comporta il trattamento di
dati particolari/sensibili



ATT06: sorveglianza/verifica/controllo delle attività di didattica a
distanza



ATT06: rendicontazione delle attività di didattica a distanza



ATT07: gestione della sicurezza delle attività di didattica a distanza.
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Art. 2 - Interesse legittimo perseguito dal titolare del
trattamento
Essendo il Titolare del trattamento un soggetto pubblico (Istituto Scolastico
Pubblico o Istituto Comprensivo), non si può applicare quanto previsto dall’art. 6
comma 1 lettera f) del GDPR, quindi il legittimo interesse del titolare del
trattamento non può rientrare tra le basi giuridiche legittimanti il trattamento.
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Art. 3 - Analisi dei Rischi

Codice
rischio

Elemento di rischio

Livello di
rischio a
priori

Motivazione del livello di
rischio
A seconda delle modalità di
registrazione, può succedere che
le credenziali di accesso siano
inviate a soggetti non autorizzati
o non titolati

RAO-01

Credenziali di accesso
(compresa password)
consegnate a soggetti non
autorizzati o non titolati

MEDIO

RAO-02

Vulnerabilità o
configurazioni poco sicure
presenti nella piattaforma di
didattica a distanza

MEDIO

Trattandosi di piattaforme
tipicamente in cloud, le
piattaforme per la didattica
distanza possono essere affette
da vulnerabilità e/o da
configurazioni poco sicure

RAO-03

Mancata designazione del
fornitore della piattaforma
di didattica a distanza in
qualità di responsabile del
trattamento dei dati, ai sensi
dell’art. 28 del GDPR

BASSO

In generale il provider della
piattaforma di didattica a
distanza è stato designato in
precedenza in qualità di
responsabile del trattamento dei
dati, oppure ha reso disponibile
un atto di designazione (es.
Piattaforma Zoom)
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RAO-04

Scarsa conoscenza da parte
dei Genitori delle regole di
utilizzo della piattaforma

ALTO

Trattandosi di piattaforme di
recente adozione, vi è il rischio
concreto che I genitori non
conoscano e si attengano alle
regole di utilizzi della
piattaforma

RAO-05

Impossibilità di accedere
alla piattaforma

ALTO

A seguito di indisponibilità della
piattaforma, o del collegamento
ad internet, o della perdita o
dimenticanza o smarrimento
delle credenziali di accesso, il
rischio di indisponibilità della
piattaforma è in generale alto.

RAO-06

Accesso alla piattaforma da
parte di soggetti non
autorizzati o non titolati

MEDIO

Si sono verificati numerosi casi
di accesso alla piattaforma, ed in
particolare alla videoconferenza,
da parte di soggetti non
autorizzati o non titolati.

RAO-07

Rischi connessi al
trattamento di dati
particolari/sensibili, in
particolare quelli relativi ad
alunni con disabilità

MEDIO

I dati particolari/sensibili devono
essere particolarmente protetti
dai rischi di accessi da parte di
soggetti non autorizzati o non
titolati, dai rischi di perdita o
furto.
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Art. 4 - Misure di Sicurezza e Livello di Rischio a
Posteriori

Codice
rischio

RAO-01

Elemento di rischio

Credenziali di accesso

Livello di
rischio a
priori

Motivazione del livello di rischio

Livello di rischio
a posteriori

MEDIO

In fase di enrollment alla piattaforma di didattica a

BASSO

distanza, l’Istituto dovrà richiedere l’invio della foto di

(compresa password)

un documento di identità dei genitori, al fine di avere

consegnate a soggetti non

la certezza dell’identità dell’interessato

autorizzati o non titolati

RAO-02

Vulnerabilità o
configurazioni poco sicure
presenti nella piattaforma
di didattica a distanza

MEDIO

Le piattaforme tipicamente in cloud dovranno

BASSO

essere sottoposte a scansioni periodiche di
vulnerabilità ed il livello di rischio medio non dovrà
essere superiore a 3 (su una scala da 1 a 5).
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RAO-03

Mancata designazione del
fornitore della piattaforma
di didattica a distanza in
qualità di responsabile del
trattamento dei dati, ai
sensi dell’art. 28 del GDPR

BASSO

In generale il provider della piattaforma di didattica a

BASSO

distanza è stato designato in precedenza in qualità
di responsabile del trattamento dei dati, oppure ha
reso disponibile un atto di designazione (es.
Piattaforma Zoom)

RAO-04

RAO-04

Scarsa conoscenza da
parte dei Genitori delle
regole di utilizzo della
piattaforma

ALTO

Impossibilità di accedere
alla piattaforma

ALTO

Si dovrà inviare a tutti I genitori/tutori una circolare a

BASSO

firma del DS contenente le regole di utilizzo della
piattaforma di formazione a distanza.

Si dovrà rendere disponibile a tutti I genitori un

BASSO

indirizzo di posta elettronica ed un numero di
cellulare al quale segnalare tempestivamente le
casistiche di smarrimento o furto delle credenziali,
oppure l’inaccessibilità della piattaforma, oppure
eventuali violazioni dei dati.

RAO-04

Accesso alla piattaforma
da parte di soggetti non
autorizzati o non titolati

MEDIO

Si dovrà configurare la piattaforma in modo che

BASSO

essa non sia accessibile a soggetti non autorizzati o
non titolati, eventualmente facendo dei controlli sul
dominio di terzo livelli di appartenenza del soggetto
interessato.

RAO-07

Rischi connessi al
trattamento di dati
particolari/sensibili, in
particolare quelli relativi ad
alunni con disabilità

MEDIO

I dati particolari/sensibili devono essere trattati con

BASSO

tecniche di cifratura o di pseudonimizzazione,
coerentemente con quanto prescritto dall’art. 32
comma 1 lettera a) del GDPR

Milano, 23 marzo 2020
Il Responsabile della protezione dei dati

Il Dirigente Scolastico

Il presente documento è stato predisposto dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto, ditta Capital
Security Srls – Via Montenapoleone, 8 – 20121 Milano, nella persona del Dott. Giancarlo Favero –
giancarlo.favero@capitalsecurity.it, Mob. 335-5950674. – Documento di natura confidenziale e riservata: non
fotocopiare, non lasciare incustodito, non pubblicare.

Pagina 9

Capital Security
Istituto Comprensivo San Paolo d’Argon
Via Locatelli, 3 24060 San Paolo D’Argon- BG
Tel. 035/958054 fax 035/958016
Bgic870003@istruzione.it www.icsanpaolodargon.edu.it

Srls
Via Montenapoleone,
8
20121 Milano
Tel. 02-94750.267
info@capitalsecurity.it
www.capitalsecurity.it

Dott. Giancarlo Favero
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