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Informativa ai sensi dell’art 13 del GDPR 679/2016 APPLE SCHOOL MANAGER 

 

Cosa è APPLE SCHOOL MANAGER? 

Apple School Manager è un portale web di semplice utilizzo che consente gestire in maniera rapida ed efficace i 

dispositivi Apple acquistati. La registrazione dei dispositivi alla soluzione Mobile Device Management (MDM) può 

avvenire in automatico, senza bisogno di maneggiarli fisicamente o di prepararli prima della consegna agli utenti. 

Grazie a MDM, è semplificata la procedura di configurazione per gli utenti, definire le impostazioni dei dispositivi e 

distribuire app e libri acquistati in Apple School Manager. 

L’Istituto potrà creare rapidamente account con classi e registri scolastici e consentire a studenti e docenti di accedere 

ai servizi Apple con le loro credenziali. 

Apple garantisce le certificazioni conformi agli standard ISO/IEC 27001 e 27018 per permettere ai suoi clienti di 

rispettare i loro obblighi normativi e contrattuali. Queste certificazioni forniscono ai clienti APPLE, e quindi al nostro 

Istituto un’attestazione indipendente sulle informazioni di sicurezza e i criteri sulla privacy di Apple per i sistemi che 

rientrano nell’ambito.  

Chi è il Titolare del trattamento? 

E’ L’istituto Liceo “Cicerone-Pollione” Formia rappresentato dal Dirigente Scolastico Teresa Assaiante a cui lei potrà in 

ogni momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei 

suoi dati utilizzando questi recapiti diretti : 0771 771261,  mail  ltis021002@istruzione.it Inoltre il titolare ha 

nominato, come previsto dal GDPR 679/2016 un responsabile della protezione dei dati. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO  )? 

L’istituto lo ha individuato nella persona Attilio Milli  E’ possibile rivolgersi direttamente all’RPD utilizzando i seguenti 

recapiti diretti: mail: dpo@webmicrotech.it telefono solo per urgenze: 0776/26610 

 

Chi altro può trattare i miei dati? 

Il fornitore del servizio può venire a conoscenza delle informazioni personali inserite nelle piattaforme in cloud fornita. 

Il fornitore è stato nominato Responsabile Esterno al Trattamento dei dati e  sul sito web dell’Istituto sono state 

pubblicate le informative sull’utilizzo dei dati da parte dello stesso dalle quali si evince che il fornitore non utilizzerà dati 

personali. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del GDPR 679/2016 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Per quale finalità saranno trattati i personali? 

I dati personali sono trattati dal personale della scuola, nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni, quelle amministrative ad esse strumentali e statistiche così come definite 

dalla normativa vigente che rappresenta la base giuridica del trattamento.  
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Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i dati? 

Come: Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti interni 

appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento 

delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza individuate ai sensi del GDPR 

679/2016.  

Dove: I dati verranno conservati , informatici ed elettronici rispettando  i principi di riservatezza, finalità e liceità imposti 

dal GDPR 679/2016. 

Quanto tempo: I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.  

Quali sono i miei diritti e come esercitarli? 

I suoi diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso, cancellazione, opposizione, 
portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e può esercitarli rivolgendosi, come indicato, direttamente al titolare 
o all’RPD. Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il GDPR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto salvo 
ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il 
presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in 
cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo 
ulteriore suo diritto si avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

 

 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Dott.ssa Teresa Assaiante 

                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                             Amministrazione Digitale e norme collegate) 

 

 
 

 

mailto:ltis021002@istruzione.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

		2022-02-02T12:49:49+0100
	TERESA ASSAIANTE




