
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PACIOLO-D’ANNUNZIO” 
LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO E TECNICO PER RAGIONIERI E GEOMETRI 
Via Manzoni, 6 - 43036 Fidenza (PR) tel. +39 0524 522015 - fax +39 0524 527611 

Sede di via Alfieri tel. +39 0524 526102 
Codice fiscale n. 91026190347 P.E.C.: PRIS00300G@pec.istruzione.it 

Web site: www.paciolo-dannunzio.gov.it E-mail: PRIS00300G@istruzione.it 

 
Attribuzione credenziali FedERa per l’accesso alla rete Internet 

 
A partire da quest’anno, l’Istituto Paciolo D’Annunzio è entrato a far parte di FedERa 
(Federazione degli Enti dell’Emilia Romagna per l’Autenticazione), sistema che permette 
agli utenti di acquisire identità digitali (credenziali) con le quali poter richiedere l’accesso a 
Internet e a tutti quei servizi online erogati dai diversi soggetti aderenti al sistema (Regione, 
Enti Locali, ecc.).  
La scuola fornisce l’accesso controllato e la navigazione Internet agli studenti mediante il 
sistema di autenticazione federata, in modalità sicure e rispettose della privacy, con lo 
scopo di innovare la didattica e l’esperienza scolastica nel complesso.  
Log e meccanismo di autenticazione vengono interamente gestiti da Lepida SPA su propri 
server e ne detiene la responsabilità di gestione, di trattamento, e di logging dei dati.  
Prima di registrarsi, prendere visione di quanto riportato nel presente documento 
sull’informativa del trattamento dati personali e dei rispettivi documenti identificati come 
allegato(i) e allegato (ii). 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

Art. 13, D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

Progetto “Schoolnet” | Attribuzione credenziali FedERa agli studenti 

 
     

Si prega di leggere con attenzione questo documento, invitando a chiedere chiarimenti 

o ulteriori informazioni. 

Con la presente si intende dare completa e idonea informativa sulle caratteristiche del 

trattamento dei dati personali che l’Istituto d’Istruzione Secondaria Paciolo D’Annunzio (d’ora 

innanzi “Scuola”) porrà in essere nell’erogazione delle credenziali FedERa e dei servizi ulteriori 

connessi a queste ultime. 

Si precisa sin da subito che in caso di soggetto minore è onere del legale rappresentante 

raccogliere l’informativa oltre che informare il proprio rappresentato delle caratteristiche (ivi 

compresi pericoli e responsabilità) insite nell’utilizzo delle credenziali e dei servizi. 

In particolare la Scuola tratterà i dati personali in ossequio al Codice Privacy (D.Lgs. 

196/2003) per lo svolgimento di funzioni istituzionali quali, a titolo esemplificativo: consentire 

l’apprendimento, la formazione, l’introduzione alle tecnologie ormai oggetto consolidato della 

società, facilitare l’abilitazione alla fruizione remota di lezioni in ottica di classi virtuali e multi 

classi, etc. 

Si invita, dunque, preliminarmente a voler prendere visione del contenuto dell‘Informativa 

Identità FedERa (i) nonché dell’Allegato Tecnico FedERa (ii). 
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1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI 

I DATI 

In considerazione dei documenti richiamati (Informativa Identità FedERa, Allegato Tecnico 

FedERa) ed alla luce dell’art. 13 del Codice Privacy, i dati personali verranno utilizzati per una o 

più delle seguenti finalità istituzionali proprie della Scuola: 

1.1. identificazione, registrazione, creazione, rilascio e gestione delle credenziali FedERa, da 

parte della Scuola; 

1.2. erogazione di servizi con finalità scolastiche, amministrative e didattiche da parte della 

Scuola, corretta gestione del rapporto di servizio e comunicazioni con la Scuola; 

1.3. evasione delle richieste di assistenza tecnica; 

1.4. implementazione di un sistema di identificazione degli accessi e di un sistema di 

logging che consenta l’associazione tra identità dell’utente e dettagli di connessione (IP utilizzato 

dall’utente, orari di navigazione), nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 relativamente al trattamento 

dei dati personali degli utenti. 

Sarà cura della Scuola effettuare il trattamento esclusivamente nell’ambito di quanto 

strettamente necessario alle finalità indicate. 

La raccolta dei dati personali avverrà direttamente presso l’interessato e/o il di lui legale 

rappresentante. 

I dati forniti verranno trattati con modalità cartacee, informatiche e/o telematiche. 

I dati verranno conservati sul sistema informatico utilizzato dal Titolare previa adozione di 

idonee misure di sicurezza. 

I dati verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità indicate, 

fatti i salvi i diritti di cui all’art. 7 successivamente riportati nel dettaglio e fatta comunque salva 
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la richiesta di cancellazione da parte dell’interessato che potrà esperire in ogni momento e 

rivolgendosi alla scuola. 

Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare del trattamento nonché dai Responsabili 

designati e dagli Incaricati eventualmente nominati, soggetti tutti opportunamente selezionati 

quanto ad affidabilità, competenza e professionalità. 

 

2. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 

COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O 

INCARICATI, E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 

I dati potranno essere conosciuti, con i limiti indicati, dal Titolare, dai Responsabili, e dagli 

Incaricati del trattamento, eventualmente nominati. I dati potranno essere inoltre conosciuti, 

seppur limitatamente, dai soggetti designati come Amministratori di rete, di basi di dati, di 

sistema. 

Al verificarsi di ipotesi distinte da quelle dianzi indicate, ed in presenza dei requisiti stabili 

dal Codice Privacy per i soggetti pubblici, l’interessato verrà debitamente informato ogni 
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qualvolta i dati personali del medesimo saranno comunicati a terzi, garantendogli, al contempo, 

il diritto di opporsi o accettare siffatto trattamento. 

In ogni caso l’elenco aggiornato dei responsabili nonché dei soggetti e/o delle categorie 

di soggetti cui i dati possono essere richiesti a Lepida SpA. 

I dati non sono oggetto di diffusione. 

 

3. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati che avviene nelle diverse modalità di raccolta dianzi descritte è 

facoltativo. L'eventuale rifiuto di fornire in tutto o in parte i dati potrà comportare l'impossibilità 

di conseguire le predette finalità nonché di usufruire del servizio offerto dalla Scuola. 

 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il D.Lgs. 196/2003, art. 7, compatibilmente con la responsabilità che gravano sul Titolare 

del trattamento per l'assolvimento degli incarichi assegnati e dei servizi offerti, Le conferisce i 

seguenti specifici diritti: 

1) diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2) diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 

3) diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
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o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4) diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per scopi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 

I diritti dell'Interessato dianzi analiticamente riportati potranno essere azionati rivolgendosi al 

Titolare del trattamento presso l’indicata Sede legale, telefono 0524 522015, fax 0524 527611, 

posta elettronica PRIS00300G@istruzione.it. 

 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Istituto d’Istruzione Secondaria Paciolo D’Annunzio, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, con Sede legale in Fidenza, (PR), alla Via Manzoni, n. 6, 

P. I.V.A. 91026190347 

Responsabile del trattamento è Lepida S.p.A., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con Sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 64, P. I.V.A. 02770891204. 

L’elenco completo dei Responsabili del trattamento può essere richiesto a Lepida SpA. 

In ogni caso il trattamento dei dati è posto in essere solo da soggetti specificamente 

nominati come Incaricati del trattamento dal Titolare o da quest’ultimo designati come 

Responsabili del trattamento. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Nel caso si ritengano necessarie ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare 

il Titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica PRIS00300G@istruzione.it. 
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ALLEGATI 

i. Informativa Identità FedERa 

ii. Allegato Tecnico FedERa 
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