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INFORMATIVA E REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORMA E-LEARNING 

REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA MOODLE DELL'ISTITUTO DI VITTORIO LATTANZIO

Nell'ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della
documentazione didattica, come peraltro previsto per le finalita istituzionali della scuola ed esplicitato anche nel PTOF,
l'Istituto ha attivato la piattaforma MOODLE (Software open source modulare, interattivo, dinamico e collaborativo)
per l’apprendimento a distanza in modalita e-learning, di utilizzo gratuito per l'attivazione di classi virtuali di supporto
alla didattica e per l'attivazione di Didattica a Distanza.

Attraverso l’uso di questa piattaforma, L' IISS Di Vittorio Lattanzio si pone i seguenti obiettivi: 

✔ offrire agli studenti la possibilita di realizzare esperienze di e-learning complementari ed integrative alle
attivita in aula, finalizzate altresi al recupero, all'approfondimento e al potenziamento delle conoscenze,
utilizzando metodologie che favoriscono la collaborazione e la condivisione di materiali e contenuti attraverso
il web; 

✔ dotare i docenti di strumenti di supporto ai gruppi di lavoro (lavoro a distanza in preparazione delle riunioni in
presenza, condivisione delle informazioni, documentazione); 

✔ rendere disponibile alla comunita educante del nostro Istituto uno strumento per la condivisione tramite web,
con utenti interni o esterni, di informazioni, documenti e materiali multimediali ai fini dello svolgimento delle
proprie attivita istituzionali; 

✔ aumentare le forme di collaborazione/formazione; 

✔ favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici in ottemperanza alle disposizioni della Legge
9 gennaio 2004 (Legge Stanca). 

Le funzionalita della piattaforma MOODLE permettono di realizzare, in modalita virtuale, un ambiente per
l'apprendimento con caratteristiche specifiche di Course Management System e Learning Management System
attraverso la possibilita di creare ed erogare corsi. 

Il corso e l’elemento base dell’applicativo Moodle e rappresenta un’area dinamica nella quale si possono strutturare le
attivita didattiche, la loro sequenza, l’organizzazione e la gestione dei materiali didattici. I corsi possono contenere
risorse, ovvero materiali didattici di tipo convenzionale o multimediale, test di verifica di apprendimento interattivi e
non, ecc. e spazi di interazione docente-discente e/o discente-discente, quali ad esempio: forum, chat, ecc. 

L’accesso alla piattaforma avviene tramite username e password. Al primo accesso l’utente potra proseguire la
navigazione dopo aver accettato i termini del presente regolamento e quelli relativi alla privacy. 

Le condizioni d'uso prevedono: 

✔ che la proprieta dei dati rimanga in capo all'utente, con totale protezione e privacy 

✔ l’assenza di pubblicita 

✔ che il sistema sia gestito da amministratori della scuola i quali possono regolare l'utilizzo dei servizi, e che il
singolo corso sia gestito da un docente che sovraintenda a tutte le attivita, pertanto lo studente opera in un
ambiente protetto e controllato. 

Per poter utilizzare queste applicazioni, ogni utente (docente o discente, quest’ultimo tramite il docente) dovra chiedere
agli amministratori le credenziali di accesso alla piattaforma, fornendo  nome, cognome e indirizzo di posta elettronica,
o – solo se esplicitamente indicato dall'amministratore, potra registrarsi al sistema ed iscriversi a corsi attraverso la
Chiave di Iscrizione che verra fornita direttamente dal Docente del corso. Tali dati, acquisiti a seguito della richiesta di
iscrizione alla piattaforma Moodle, saranno utilizzati esclusivamente per permettere agli utenti di fruire del servizio di
apprendimento a distanza organizzato dai docenti dell'Istituto Di Vittorio Lattanzio. L’eventuale rifiuto a fornirli rende
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impossibile l’erogazione del servizio di formazione a distanza. 

Ai sensi del GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, cosi come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del
2018, e necessario, trattandosi di servizi della societa dell’informazione, fornire adeguata informazione ed acquisire il
consenso. 

Ogni utente con qualsiasi ruolo utilizzi la piattaforma (DOCENTE, STUDENTE, OSPITE) si impegna: 

✔ a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
✔ a comunicare immediatamente all'amministrazione di sistema l'impossibilita ad accedere al proprio account o il

sospetto che altri possano accedervi; 
✔ a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attivita delle altre

persone che utilizzano il servizio; 
✔ ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell'istituto dell’account 
✔ ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attivita didattiche della scuola. 
✔ si assume personalmente ogni responsabilita derivante dai contenuti pubblicati, ivi compresi i dati e le

immagini associate al proprio profilo. In particolare, si impegna ad evitare: 
◦ contenuti ritenuti non pertinenti agli obiettivi del corso; 
◦ nickname considerati offensivi; 
◦ commenti diffamatori; 
◦ commenti che esprimono odio, razzismo, sessismo o ritenuti offensivi per qualsiasi gruppo etnico
◦ contenuti pubblicitari; 
◦ atteggiamenti di provocazione nei confronti di altri utenti; 
◦ cambio di identita personale; 
◦ turbativa del regolare andamento delle attivita multimediali nelle sue articolazioni; 
◦ violazione di normative nazionali o internazionali; 
◦ incoraggiamento di condotte offensive o illegali. 

Ciascun utente della piattaforma Moodle si impegna inoltre ad inviare solo ed esclusivamente contenuti che non
costituiscano violazione del diritto d'autore o di altro diritto attinente alla sfera della proprieta intellettuale. I docenti
sono tenuti a verificare che i contenuti dei corsi dei quali sono responsabili siano conformi al presente regolamento e
dovranno modificare o rimuovere quelli che risultino difformi, ferma restando la responsabilita da parte di coloro che
hanno inviato o pubblicato i contenuti stessi. 

L'amministratore di sistema ha accesso in lettura e in modifica (previo immediata comunicazione all'interessato) a tutti
gli ambienti della piattaforma Moodle (compresi i dati contenuti nei profili degli utenti, con eccezione della password),
allo scopo di garantire il corretto funzionamento del sistema e controllare il rispetto del regolamento. 

L'utente che abbia permesso ad altri di accedere alla piattaforma Moodle utilizzando la propria password personale
oppure l’abbia resa pubblica per negligenza, e responsabile per la condotta di tali utenti e delle conseguenze derivanti
dall'eventuale uso in contrasto con il regolamento. 

L'IISS Di Vittorio Lattanzio non sara in alcun modo considerato responsabile per azioni od omissioni nei confronti di
qualunque tipo di comportamento, comunicazione, pubblicazione o contenuto. 

Per l'espletamento della procedura di iscrizione a Moodle e la successiva archiviazione, i dati saranno accessibili solo al
personale preposto e non saranno ceduti a terzi o utilizzati per altri scopi. Ogni utente della piattaforma Moodle ha la
facolta e la responsabilita di modificare o integrare il proprio profilo con informazioni aggiuntive a quelle fornite in fase
di iscrizione. Non devono essere inseriti nel proprio profilo e nei propri interventi, dati sensibili, cioe “dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonche i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Tali dati saranno immediatamente
cancellati e non considerati.

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti della piattaforma E-LEARNING - 
MOODLE. 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua 
qualita di interessato, la informiamo che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e l’IISS Di Vittorio Lattanzio 
con sede in Roma, via Teano 223 e-mail: rmis00900@istruzione.it  pec: rmis00900e@pec.istruzione.it
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e il 
Dirigente Scolastico Prof. Claudio Dore  e-mail:  claudio.dore@istruzione.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: Nel rispetto dei principi di liceita, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessita di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR IISS Di Vittorio Lattanzio, in
qualita di Titolare del trattamento, provvedera al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento
dell’iscrizione e dell’utilizzo della piattaforma E-Learning, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento
delle seguenti finalita: 

✔ gestione attivita didattiche e di valutazione degli apprendimenti da parte del personale docente e/o svolgente
funzione (chiamato a cooperare all’attivita di docenza); 

✔ manutenzione e monitoraggio della piattaforma e-learning, relativamente alla gestione tecnica e sistemistica 
dei dati e alla struttura hardware; 

✔ condivisione dei contributi degli studenti iscritti alle medesime istanze, usufruendo delle risorse/attivita 
disponibili sulla piattaforma e-learning; 

✔ diffusione dei dati personali obbligatori (nome, cognome, indirizzo e-mail) agli studenti iscritti alle medesime 
istanze. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati trattati per le finalita di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori dell’ IISS Di Vittorio Lattanzio addetti alla gestione della piattaforma, che, nella loro qualita di referenti
per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente
istruiti dal Titolare. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalita di cui sopra puo essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di
manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune funzionalita
aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati
personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28
del GDPR. 

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad
obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

I dati raccolti saranno conservati sulla piattaforma Moodle per i tempi di validita dei singoli moduli didattici. 

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 

La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy. 
L’Istituto non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti. 

COOKIE 

I cookie utilizzati sul sito servono a navigare piu facilmente e in modo piu efficiente sulle pagine web e a consentire 
l’abilitazione di funzioni utili per l’utente. Le pagine dei servizi e-learning usano un set di cookie, indicati nel paragrafo 
“cookie utilizzati”. 

COOKIE UTILIZZATI 

La piattaforma E-Learning - Moodle utilizza due tipi di cookie. Il primo e un cookie di sessione chiamato 
“MoodleSession”. E' indispensabile che il browser sia configurato per accettare questo cookie al fine di garantire la 
validita della propria autenticazione navigando tra le pagine. Quando ci si scollega dalla piattaforma Moodle o si chiude
il browser, il cookie “MoodleSession” viene eliminato. Il secondo cookie, generalmente chiamato “MoodleId”, non e 
indispensabile e serve solo per ricordare lo username all'interno del browser. Grazie a questo cookie quando si accede 
nuovamente alla stessa piattaforma Moodle, si trovera il campo della pagina di login gia compilato con lo username 
precedentemente utilizzato. Disabilitando tale cookie, l'unico inconveniente sara quello di dover inserire nuovamente lo 
username nella pagina di login. Altri cookie tecnici potrebbero essere utilizzati per alcune funzionalita aggiuntive della 
piattaforma. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

L’ interessato ha diritto di richiedere all’IISS Di Vittorio Lattanzio, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 
16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

✔ l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
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✔ la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

✔ la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente

conservati dall’Istituto e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

✔ la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

L’ interessato ha altresi il diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessita ed
obbligatorieta del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con cio 
pregiudicare la liceita del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

L’ interessato potra esercitare tutti i diritti di cui sopra  inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati.

L'Interessato ha la possibilita di proporre reclamo dinanzi l'Autorita Garante Privacy, contattabile al sito web 
http://www.garanteprivacy.it/. 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali e 
obbligatorio per potersi iscrivere alla piattaforma e-learning e partecipare alle attivita con essa proposte. L’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilita per l’interessato di usufruire del servizio. 


