
 

Premesso che:  
A fronte dell’emergenza Coronavirus sono state sospese le attività didattiche presso le sedi 
di Centro Formazione AIB. I formatori del Centro stanno sperimentando in questi giorni 
diversi software che possano facilitare la formazione a distanza degli allievi con lezioni 
on-line, trasferimenti di compiti, ecc. 

Tra i requisiti richiesti dall’amministrazione regionale per il riconoscimento dell’attività svolta 
c’è anche quello della verifica della partecipazione degli allievi alla lezione virtuale attraverso 
la tracciatura della connessione on-line. 

Siamo quindi a chiedere di voler cortesemente rispondere a questa comunicazione, 
esprimendo o meno il proprio consenso all’eventuale tracciatura della partecipazione di 
suo/a figlio/a alla Formazione on line che potrà essere attivata dai nostri docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE – UTILIZZO 
PIATTAFORMA Stampa3dperscuole.it 



Redatta ai sensi degli Art. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali? 

Stampa3dperscuole.it consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività 
didattica forniti Aruba e programmati da Marco Ardesi. 

Vi è la possibilità di 

● Accedere al profilo personale 
● Leggere le lezioni e guardare il video tutorial annesso 
● Commentare le lezioni per raggiungere il CheckPoint (verifica con voto) 

Nell’Istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account stampa3dperscuole per eseguire i 
compiti e leggere le lezioni. Personale autorizzato dall’Istituto accederà ai dati inseriti di 
stampa3dperscuole.it, per presa visione percorso formativo studenti. 

Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel 
rispetto dei miei diritti e delle mie libertà personali? 
Creazione di un account stampa3dpercuole.it per le finalità indicate nell’informativa allegata 
Gestione da parte di stampa3dperscuole.it hosting di Aruba delle informazioni relative a mio 
figlio per gli scopi e nelle modalità descritte nelle Privacy Policies di cui all’informativa 
allegata. Finalità del Trattamento dei dati raccolti. 

*Verranno effettuati commenti che simulano il compito in classe, per questioni di praticità e 
snellezza del processo gli studenti sono invitati a registrarsi con il nome, il cognome e la mail 
veritieri. Nel caso lo studente o il genitore non volesse far comparire il cognome, è prevista 
la possibilità di abbreviare la voce in questione: Esempio: Commento fatto da Simone. Z. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
(richieste di informazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. I Suoi dati verranno trattati con strumenti informatici/telematici per fornire i 
seguenti servizi: 

 

- invio di newsletter / mail di avviso per argomento Lezione Pubblicato: invio di 
contenuti editoriali: lezioni scritte o video; 

- partecipazione ad eventi o lezioni di gruppo online e offline 
- creazione di un gruppo di comunicazione suddiviso per classe (attraverso strumenti 

di comunicazione quali messaggi di WhatsApp); 

L’utilizzo dei Suoi dati avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi e sarà indicato espressamente al momento della registrazione al servizio. 



Si informa altresì che i dati da Lei forniti non verranno trasmessi né divulgati a soggetti terzi, 
privati o pubblici, se non in forma aggregata e anonima o in caso di provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria, salvo i casi elencati nei punti sopra e previo consenso.. 

 

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE – UTILIZZO 
PIATTAFORMA Stampa3dperscuole.it 
Modulo da Stampare, Compilare. 

Apporre la firma del genitore (se minorenne) o firma dello Studente (se maggiorenne) 

 

Luogo e data 
………………………………………………………………………………………………… 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO: 
___________________________________________________________ FIRME PER 
PRESA VISIONE Cognome e nome 1° Genitore 
………………………….………………………. Firma …........................................................ (*) 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………Firma 
…........................................................... (*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per 
presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del 
Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 

 

FIRME:  

  


