INFORMATIVA - GoToMeeting
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016

DATI DI CONTATTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

DPO – DATA PROTECTION OFFICER

Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo”
Via Santa Lucia 10, 60027, Osimo (AN)
Tel./Fax: (0039) 071 71 45 28
E-mail: anic843003@istruzione.it
PEC: anic843003@pec.istruzione.it

RALF S.r.l.s.
Individuato nella persona di ALESSANDRO AUSILI
Piazza Don Giovanni Minzoni 7, 60123, Ancona (AN)
Tel./Fax: (0039) 071 20 50 51
E-mail: servizioprivacy@ralfcompany.com

INFORMAZIONI DOVUTE ALL’INTERESSATO
Trattamento
Utilizzo della piattaforma “GoToMeeting”.

Descrizione
Usufrutto della modalità di “lavoro agile” per lo svolgimento di Collegi dei docenti e assemblee, di incontri formativi
per il personale e di iniziative online rivolte ad esterni. Tali incontri dovranno svolgersi con la webcam del dispositivo
disattivata, in quanto, in particolare per gli incontri formativi, potrebbe venir attuata, previa comunicazione ai
partecipanti, la registrazione e condivisione nella rete interna dell’I. C. Bruno da Osimo.

Finalità
Implementazione del telelavoro e applicazione dei protocolli di sicurezza “covid”

Dati Trattati
Nome, cognome e altri elementi di identificazione personale; e-mail, indirizzo IP ed altri elementi di identificazione
digitale; video (da webcam dispositivo); audio (da microfono dispositivo).

Base Giuridica
Art. 14 L. 124/2015 (implementazione del telelavoro); D.P.C.M. 8 marzo 2020; Registro Decreti (R).0000087
06/08/2020 (protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza).

Categorie di Destinatari
I dati non saranno comunicati a terze parti se non previo il Suo esplicito consenso.

Durata del Trattamento
La durata del trattamento coincide con lo svolgersi dell’incontro; si rammenta il divieto di utilizzo della webcam.

DIRITTI E DOVERI DELL’INTERESSATO
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve
essere a conoscenza:
• del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento
• che se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento
• del suo diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali https://www.garanteprivacy.it
• del diritto alla portabilità dei suoi dati personali
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