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lnformativa ai sensi dell'articolo 1-3 del GDPR

Trattamenti difilmati prodotti durante le attività di didattica a distanza

ll titolare dei trattamenti

Titolare del trattamento è la Cooperativa San Giuseppe - Società Cooperativa Sociale - ONLUS via Bellotti n" 10

-25077 Roè Volciano (Bs); tel.: 0365556166; email: scar@cooperativasangiuseppe.org

Finalità e base giuridica

A seguito dell'attivazione del sistema di didattica a distanza mediante la piattaforma Skype Si è reso

necessario provvedere alla registrazione delle lezioni secondo le indicazioni contenute nel DDG 6.3.2020 nr
2991: Applicazione dei prowedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-l9 allo
svolgimento dei percorsi regionali IEFP, IFTS, ITS e apprendistato:

decreto:
L. di consentire, anche in deroga alle disposizioni regionoli in materia, per l'intera durato di viqenza delle
misure diemerqenza. lo realizzozione delle attivitù didattiche in modalitù a distonzo (FAD ed e-learning) per
i percorsi IeFP, IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato (art. 43 e art. 45 del d.lgs. 81/2015);
2. di precisare che:

- il ricorso alla modolitù di formazione a distanza è consentito solo per la formazione d'aula;

- ai fini del roggiungimento del monte ore previsto per il percorso, il riconoscimento delle ore reolizzate in
modolitù o distonza deve assicurare, con mezzi adeauati, Ia presenza online tracciata del docente e deqli
allievi;
- la troccioturo dell'effettiva realizzazione dell'attività didottico. la reaistrozione delle lezioni e delle
presenze deqli ollievi devono essere conservate per oani successivo controllo.

Trattandosi di un obbligo di Legge, iltrattamento è consentito ai sensi dell'articolo 6 comma l- lettera c) senza

richiesta del consenso all'interessato.

Destinatari

I filmati verranno conservati per i controlli previsti dal DDG e messi a disposizione della Regione su sua

richiesta.

Conservazione

I filmati verranno conservati fino a quando la Regione avrà effettuato, o sarà in grado di effettuare, i controlli
previsti. Al termine di tale periodo verranno cancellati.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalTitolare, neicasi previsti, I'accesso ai dati personalie la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
l-5 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando ilTitolare o il Responsabile protezione
dati, se nominato, ai recapiti presenti in questa informativa.
Gli interessati che ritengono che iltrattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione diquanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art, 79 del Regolamento).


