Al Titolare del trattamento dei dati
Istituto comprensivo E. Mestica di
Macerata

Informativa utilizzo Skype per la diffusione di contenuti didattici durante la sospensione delle attività didattiche.

La/Il/I sottoscritta/o/i _________________________________(padre)_________________________________(madre)
genitore/i dell’alunno ______________________________________________________________________________
frequentante la classe _______ sez. ____________ della scuola_____________________________________________,
(di seguito ciascuno dei quali denominato per semplicità “interessato”),
DICHIARANO
di avere provveduto personalmente ad aprire un account Skype in qualità di utenti maggiorenni con cui potranno
accedere ai contenuti didattici forniti da questa Istituzione scolastica durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Dichiarano di aver acquisito in data odierna le informazioni fornite da Microsoft, titolare del trattamento dei dati, ai
sensi dell’Art. 13 del Regolamento (“informativa”), in merito all’utilizzo dell’applicazione Skype presso il link
https://www.skype.com/go/legal.broadcast
Inoltre dichiarano di aver preso visione delle informazioni legali relative all’utilizzo di Skype e al trattamento dei dati
consultando il sito www.skype.com/go/legal
Gli interessati esprimono di seguito la propria volontà di ricevere contenuti didattici tramite la suddetta applicazione e
dichiarano di provvedere in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale a tutelare gli alunni da un uso improprio dei
propri dati. In particolare riguardo alla possibilità di ricevere in modalità di videoconferenza contenuti didattici dai
docenti dell’Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata durante la sospensione delle attività didattiche utilizzando
Skype
☐ Prestano il consenso
☐ Negano il consenso
Riguardo il trattamento dei dati dei propri figli i sottoscritti dichiarano che sarà loro esclusiva cura tutelare i dati del
proprio figlio evitando il più possibile l’utilizzo di fotocamere e/o videocamere durante le lezioni in videoconferenza
con Skype per scongiurare la diffusione di dati di minori e si limiteranno a ricevere video o immagini dai docenti. A tal
proposito dichiarano di essere informati sul fatto che i minori non possono utilizzare Skype senza la sorveglianza e la
tutela delle persone adulte esercenti la responsabilità genitoriale o espressamente delegate da queste a farlo.

Luogo e data __________________, __________

Firme _____________________________________
padre

_____________________________________
madre
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