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Informativa per il trattamento dei dati personali per l’elezione on line degli organi collegiali ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
Questo documento integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali già pubblicata sul sito web della
scuola. Con la seguente si precisa che il Titolare del trattamento “Istituto Tecnico Economico “A. Gallo” di Aversa
intende informarla che, in questo periodo di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle operazioni di elezioni degli
organi collegiali avverrà online e a distanza, in attuazione delle norme emanate per contrastare l’epidemia di Covid-19.
La scuola, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, comunica che gli strumenti di connessione telematica
audio-video già impiegati per le attività formative, verranno utilizzati anche per lo svolgimento delle operazioni di
elezione degli organi collegiali. L’identificazione on line dell’elettore prima dell’operazioni di voto avverrà mostrando un
documento valido tramite la videocamera collegata al proprio computer oppure inviandolo in copia ai membri della
commissione tramite la piattaforma utilizzata, accedendo tramite le credenziali di autenticazione personali e riservate
già assegnate agli alunni/studenti.
Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra l’elettore e la commissione per
l’intera durata dell’operazioni di voto nonché durante l’eventuale proclamazione degli eletti e del relativo risultato
finale. In questo periodo di emergenza sanitaria la modalità telematica è stata adottata e disciplinata dalla scuola,
insieme ad altre procedure, per garantire agli studenti iscritti ed i loro genitori il diritto di sostenere, nei tempi
programmati, l’elezione dei rappresentanti degli organi collegiali.
Le informazioni che seguono ti vengono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Istituto Tecnico Economico “A. Gallo”, con sede legale in Via dell’Archeologia 91, 81031
Aversa(CE), nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Vincenza Di Ronza.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il responsabile della protezione dei dati è Ing. Antonio Bove i cui contatti sono: Tel.
antonio.bove@OXFIRM.it, PEC: antonio.bove@ORDINGCE.it.

3397775992 Mail:

BASE GIURIDICA
Il Titolare opera nello svolgimento dei suoi compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri in
materia di istruzione e formazione, per obblighi di legge correlati sia alle attività connesse alle finalità istituzionali sia alle
disposizioni normative di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull'intero
territorio nazionale dai DPCM.
Per l’espletamento di queste operazioni di voto non occorre raccogliere il consenso degli interessati perché le operazioni
sono necessarie per adempiere agli obblighi di legge connessi all’epidemia di COVID-19 e per l’esecuzione di un compito
d’interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
Con le operazioni di voto i vostri dati personali identificativi, l’e-mail istituzionale, l’indirizzo IP, l’orario del collegamento,
l’immagine e la voce, verranno utilizzati per consentirvi di sostenere esclusivamente le procedure di votazione on
line/telematiche dei rappresentanti degli organi collegiali in via telematica. Le modalità di svolgimento delle votazioni, in
questo periodo di emergenza epidemiologica, sono opportunamente indicati dal Titolare in base alle procedure
determinate in base alla piattaforma utilizzata. Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto,
obbligatorie anche per fini di trasparenza, correttezza, imparzialità e segretezza, l’accesso in streaming sarà consentito a
tutti i membri della commissione, degli studenti e dei genitori aventi diritto di voto, i quali potranno collegarsi al link
inviato dalla scuola, ricostruendo nel seggio virtuale il comportamento normalmente possibile nell’aula predisposta
come seggio fisico.
DESTINATARI
I dati sono trattati attraverso la piattaforma Gsuite for Educational sviluppata da un fornitore esterno, con cui è in atto
un regolare contratto di fornitura con termini e condizioni a norma di legge ed in conformità a quanto previsto
dall’accordo e dal Regolamento (UE) 679/2016.
Si precisa che i dati non saranno trasferiti all’estero.
CONSERVAZIONE DEI DATI TRATTATI
Non saranno effettuate registrazioni video o audio delle operazioni di voto on line, non necessarie per le specifiche
finalità di trattamento, né saranno conservati dati diversi rispetto a quelli necessari a garantire il regolare svolgimento e
la regolare verbalizzazione delle operazioni da parte della commissione elettorale, esattamente come avviene “in
presenza” e per il solo tempo necessario. Al termine delle operazioni, il seggio virtuale sarà eliminato e con esso i dati
memorizzati che hanno consentito la tua partecipazione (e-mail, indirizzo IP di collegamento ecc.) e lo svolgimento del
voto (file condivisi con la commissione, chat, documenti di riconoscimento ecc.) non sono previsti altri scopi o
trattamenti, né comunicazioni a terzi.
La verbalizzazione avverrà in modalità telematica tramite gli strumenti già in uso, con conservazione illimitata per la
gestione legata alla finalità istituzionale e per finalità di archivio.
DIRITTI ESERCITABILI
I diritti e le informazioni complete sul trattamento dei tuoi dati personali sono riportati nell’informativa pubblicata sul
sito web della scuola, di cui la presente rappresenta un’integrazione.
Vi invitiamo a prenderne visione periodicamente per eventuali aggiornamenti delle informazioni ai sensi del
Regolamento (UE) 679/2016.
Per l’esercizio dei vostri diritti in tema di protezione dei dati, potete sempre rivolgerti al Responsabile della Protezione
del Dati della scuola.

