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Siamo una società di consulenza specializzata in 

privacy e cybersecurity.  

La nostra squadra è fatta da giuristi specializzati e 

professionisti della sicurezza delle informazioni, in 

grado di trattare in modo trasversale e organico le 

complesse tematiche che riguardano la protezione 

dei dati personali. 

Il nostro obiettivo è dare alle aziende un 

interlocutore unico, capace di collaborare con il 

management per lo sviluppo e miglioramento di 

processi interni e sistemi di gestione finalizzati ad 

assicurare nel tempo la conformità alla normativa e 

un adeguato livello di sicurezza delle attività di 

trattamento. 
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INTRODUZIONE 

L’anno 2020 in Italia sarà ricordato per molte cose. 

Tra le tante, per il boom forzato di lavoro da remoto 

e formazione a distanza. 

Del lavoro da remoto abbiamo già avuto occasione 

di parlare nel precedente numero di marzo di GDPR 

Insight. 

Se non l’hai ancora letto, puoi trovarlo qui: GDPR 

Insight - Smartworking e Telelavoro.  

Questa volta vogliamo occuparci invece della 

didattica a distanza, che negli ultimi mesi ha 

impegnato enormemente tutto il settore 

dell’istruzione. 

Con il DL Rilancio il Governo ha stanziato un 

miliardo per il Fondo per la gestione del rientro a 

scuola a settembre (400 milioni nel 2020, 600 nel 

2021).  

Di questo miliardo, circa 330 milioni per l’acquisto 

di dispositivi, miglioramento della connettività, 

delle misure di sicurezza e per l’adattamento degli 

spazi. 

La didattica a distanza è fatta dall’unione di 

persone e tecnologia, spesso con ampio 

trattamento di dati personali di docenti e 

studenti; a volte anche in modo invasivo.  

In questo numero di GDPR Insight affronteremo 

le diverse tematiche che riguardano la 

protezione dei dati personali in questo nuovo 

mondo della formazione.  

 

Cosa devo tenere in considerazione 

prima di erogare formazione a 

distanza? 

Prima di tutto, ricorda che in alcuni casi la 

formazione a distanza potrebbe essere erogata da 

remoto dal docente. In quel caso dovrai tenere in 

considerazione anche tutte le implicazioni del 

lavoro da remoto! 

Per quanto riguarda la formazione a distanza, 

questi sono i punti principali da tenere in 

considerazione: 

▪ Non tutti gli strumenti sono uguali: scegli 

quelli giusti  

▪ Informa studenti e docenti su come saranno 

trattati i loro dati personali 

▪ Valuta tutti i rischi  

Che software scegliere per le video 

lezioni? 

Non esiste una risposta univoca, perché dipende 

dalle risorse disponibili e dal contesto.  

Una cosa è certa: non tutti i software offrono le 

stesse garanzie per quanto riguarda la conformità 

al GDPR. Prima di scegliere un fornitore, chiedi 

sempre specificatamente quali misure hanno 

adottato per garantire la conformità del 

trattamento di dati personali. 

Se non sai come affrontare l’argomento, lasciati 

aiutare dal tuo DPO o consulente privacy… o in 

alternativa, leggi il nostro GDPR Insight - Privacy 

by design & privacy engineering. 

Esistono linee guida ministeriali per 

la formazione a distanza? 

Il 17 marzo 2020 il MIUR ha elaborato alcune 

indicazioni sulla didattica a distanza, che affrontano 

anche la questione privacy e trattamento di dati 

personali.  

L’Autorità Garante ha anche recentemente 

rilasciato alcune sintetiche FAQ: 

https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq#scuola 

 

http://www.netpatrol.it/
https://www.netpatrol.it/pubblicazioni/gdpr-insight-smart-working-e-telelavoro
https://www.netpatrol.it/pubblicazioni/gdpr-insight-smart-working-e-telelavoro
https://www.netpatrol.it/pubblicazioni/gdpr-insight-privacy-by-design-privacy-engineering
https://www.netpatrol.it/pubblicazioni/gdpr-insight-privacy-by-design-privacy-engineering
https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq#scuola
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STO SOLO FACENDO LEZIONI ONLINE, CHE C’ENTRA IL 

GDPR? 

Qualsiasi attività online comporta un trattamento di dati più o meno intenso. La formazione a distanza non 

fa eccezione. A volte il trattamento di dati potrebbe essere anche nascosto, nel senso che viene effettuato in 

modo automatizzato dagli strumenti scelti, anche per scopi che esulano la mera attività didattica.  

Il GDPR prevede regole e principi che possono orientare la pianificazione di attività di formazione a distanza. 

In questo senso, può essere visto come un punto di riferimento per entrare nel mondo dell’e-learning in modo 

efficiente, sicuro e nel rispetto dei diritti degli studenti.

Ci sono altre leggi che devo tenere in considerazione? 

Il mese di marzo 2020 ha visto un importante incremento della normativa d’urgenza, spesso con specifiche 

misure proprio per il settore scolastico.  

Tra i principali riferimenti che influiscono in qualche modo sulla formazione a distanza: 

▪ DPCM 4 marzo 2020 

▪ Circolare MIUR 6 marzo 2020 

▪ Circolare MIUR 8 marzo 2020 

▪ Circolare MIUR 10 marzo 2020 

▪ DPCM 8 marzo 2020 

▪ D.L. 17 marzo 2020 n .18 

▪ Circolare MIUR 17 marzo 2020 

▪ Provvedimento Autorità Garante 26 marzo 2020 

Per ragioni di semplificazione, non scenderemo ogni volta nel dettaglio delle norme di riferimento. 

La Circolare MIUR del 17 marzo 2020? 

La circolare, tra le altre cose, affronta quella che il MIUR definisce “questione privacy”. I punti trattati sono 

diversi e tutti importanti, anche se affrontati in modo forse troppo superficiale dal Ministero.  

Vale comunque la pena che ogni ente scolastico prenda del tempo per soffermarsi su ognuno di questi punti: 

 

Trasparenza, correttezza e liceità del trattamento ART. 5 GDPR 

 

Condizioni di liceità del trattamento ART. 6 GDPR 

 

Scelta dei responsabili del trattamento e verifica delle garanzie offerte ART. 28 GDPR 

 

Adeguata sicurezza dei dati trattati ART. 32 GDPR 

 

Valutazione dei rischi derivanti dal trattamento (DPIA) ART. 35 GDPR 

http://www.netpatrol.it/
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Correttezza e liceità del trattamento, 

che significa? 

Sono alcuni dei principi fondamentali del GDPR.  

Un trattamento di dati personali è lecito solo nella 

misura in cui i dati siano raccolti per finalità 

determinate, esplicite, e legittime e purché siano 

trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

Correttezza del trattamento significa che i dati 

personali dovrebbero essere trattati in modo etico, 

tenendo in considerazione le ragionevoli 

aspettative delle persone a cui si riferiscono.  

Tendenzialmente, un ente scolastico non ha molto 

spazio per la determinazione delle finalità, che 

molto spesso sono previste da leggi statali e/o 

regionali. 

Esistono però alcune ipotesi in cui l’ente scolastico 

può decidere autonomamente di trattare dati 

personali per motivi ulteriori e diversi da quelli 

previsti dalla legge.  

In questi casi è fondamentale avere ben chiari gli 

obiettivi da raggiungere, per poi valutare a cascata 

il rispetto di tutti i principi e prescrizioni del GDPR. 

Per la formazione a distanza serve il 

consenso? 

Normalmente, per trattare dati personali per la 

mera didattica a distanza non è necessario 

chiedere il consenso agli studenti, perché questo 

trattamento rientra nelle finalità tipicamente 

istituzionali dell’istituto scolastico. 

Tendenzialmente, il consenso non è quasi mai una 

base giuridica idonea in ambito pubblico o in 

ambito lavorativo. 

Ricorda in ogni caso che un’attività come la 

formazione a distanza può essere costituita da una 

moltitudine di trattamenti di dati personali, che 

devono essere fondati su adeguate condizioni di 

liceità. 

Ad esempio, se utilizzi software evoluti che per 

qualche motivo trattano dati biometrici 

(riconoscimento facciale o altre tipologie), 

potrebbe essere necessario il consenso dello 

studente, in assenza di specifica normativa che lo 

autorizza. 

Una questione di trasparenza 

Essere in grado di informare gli studenti (e i loro 

genitori!) in modo trasparente sul trattamento dei 

loro dati personali è fondamentale. 

Le lezioni a distanza portano la scuola a casa delle 

famiglie, ed è naturale che qualcuno possa farsi 

domande in merito a come funzionano i software 

scelti, quali possono essere i rischi, ed in generale 

cosa sta facendo la scuola per rispettare i diritti 

degli studenti. 

Le modalità con cui è possibile informare gli 

studenti sono molte. Le informazioni sul 

trattamento possono essere rese con documenti 

cartacei, pagine web, fino ad arrivare a vere e 

proprie dashboard che permettono alle persone di 

comprendere e controllare tutto ciò che succede 

con i loro dati. 

Ciò che importa è che le informazioni rese siano il 

più semplici e comprensibili possibile, pur 

mantenendone la completezza.  

La comprensibilità è particolarmente importante 

quando ci si rivolge direttamente a studenti 

minorenni. In questi casi può anche essere utile 

utilizzare disegni, icone e testi semplificati. 

 

http://www.netpatrol.it/
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LA FORMAZIONE A DISTANZA È QUESTIONE DI SOFTWARE 

La scelta degli strumenti per erogare la formazione a distanza è certamente il tema principale da cui partire. 

Sono gli strumenti usati che determinano la qualità del risultato, sia da un punto di vista tecnico, che per 

quanto riguarda il rispetto dei diritti e delle aspettative dei docenti e degli studenti. 

In questo, il GDPR può aiutare a compiere scelte informate, in grado di tutelare sia la scuola che gli studenti. 

Attenzione al registro elettronico! 

Il registro elettronico è ormai una realtà da molti 

anni, ed è il corollario indispensabile della didattica 

a distanza. 

Non solo è un prezioso strumento di 

comunicazione tra docenti e famiglie, ma anche un 

vero e proprio gestionale della didattica, sul quale 

sono elaborati e conservati grandi quantità di dati 

personali. 

La natura dei dati trattati con il registro elettronico 

(anche relativi alla salute, come nel caso dei disturbi 

dell’apprendimento), e la condizione di 

vulnerabilità degli studenti, richiede particolari 

attenzioni, che in realtà sono le stesse per ogni 

tipologia di software, come vedremo in seguito. 

Posso registrare le lezioni fatte sulle 

piattaforme per le videoconferenze? 

Sì, con alcune accortezze. 

In alcuni casi registrare le lezioni è utile, se non 

semplicemente essenziale per poter fornire agli 

studenti un servizio adeguato alle loro esigenze. 

In questi casi, la condizione di liceità del 

trattamento può essere trovata nell’ art. 6(1) lett. e), 

che disciplina i casi in cui il trattamento di dati 

personali (in questo caso la registrazione e 

successiva conservazione) è necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

È comunque importante che tutti gli altri principi 

del GDPR siano rispettati. Ad esempio, gli studenti 

dovranno essere informati della possibilità di 

registrare le lezioni, e le registrazioni dovranno 

essere rese disponibili soltanto a coloro che ne 

hanno necessità. 

Per utilizzare le registrazioni per finalità ulteriori 

sarà necessario individuare la corretta condizione 

di liceità. Ad esempio, per la pubblicazione su social 

network sarebbe necessario il consenso degli 

studenti. 

Come faccio quindi a scegliere una 

piattaforma conforme al GDPR? 

La piattaforma per le video chiamate è uno 

strumento, che come tale dovrebbe agevolare chi 

lo usa a rispettare la normativa e tutelare i 

destinatari del servizio. 

In particolare, ci sono alcune cose che devi tenere 

in considerazione per scegliere una piattaforma per 

le video lezioni: 

▪ Il fornitore offre garanzie sufficienti per il 

rispetto del GDPR? 

▪ Il fornitore ha qualche certificazione 

specifica in ambito cybersecurity o privacy 

(es. ISO 27001, 27701)? 

▪ Sono disponibili informazioni che 

descrivono le misure adottate per il rispetto 

dei principi del GDPR? 

▪ Sono state implementate misure di sicurezza 

per la riservatezza delle comunicazioni (es. 

cifratura end-to-end)? 

▪ Dove saranno elaborati e conservati i dati? 

▪ Il software permette ai soggetti interessati di 

esercitare i diritti previsti dal GDPR? 

La maggior parte delle piattaforme per 

videoconferenze non sono state sviluppate per 

l’ambito didattico, ed anzi spesso hanno 

funzionalità ulteriori rispetto a quanto necessario 

per tenere delle video lezioni.

http://www.netpatrol.it/
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Che dati tratta una tipica piattaforma per le videoconferenze? 

I dati raccolti e trattati normalmente da queste piattaforme si possono suddividere in tre categorie: 

 

DATI DI 

REGISTRAZIONE 

Credenziali di accesso, nome utente e profilo utente, indirizzo e-

mail, foto profilo, estremi di fatturazione… 

 

DATI GENERATI DAGLI 

UTENTI 

Attività degli utenti, messaggi, trasferimenti di files, comunicazioni 

audio e video, informazioni sulle chiamate effettuate e 

partecipate, registrazioni, calendari, informazioni di contatto… 

 

DATI DI UTILIZZO E 

HOSTING 

Informazioni sul dispositivo utilizzato, informazioni sul sistema 

operativo, indirizzo IP, indirizzo MAC, localizzazione, logs di 

attività, cookies… 

Per ognuna di queste categorie di dati possono esserci diverse finalità che ne governano il trattamento, così 

come altrettanti flussi di comunicazione e tempi di conservazione. 

Si comprende facilmente come sia essenziale valutare il più dettagliatamente possibile ogni aspetto e 

funzionalità di queste piattaforme, prima di fare la propria scelta. Il rischio è di dotarsi di una piattaforma che 

acquisisca e tratti dati per finalità ulteriori e molto diverse da quelle previste dall’istituto scolastico. 

Nel rispetto del principio di minimizzazione, un ente scolastico dovrebbe accertarsi che attraverso gli strumenti 

scelti siano trattati soltanto i dati strettamente necessari per erogare formazione a distanza. 

In merito si è recentemente espressa anche l’Autorità Garante, con Provvedimento del 26 marzo 2020: 

 

“I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la 

fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o 

alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei 

genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori 

servizi on line, non collegati all’attività didattica.” 

Il caso Zoom 

Zoom è una piattaforma per video conferenze che ha fatto molto clamore in questi primi mesi del 2020. 

Moltissime persone ed enti hanno iniziato ad usare la piattaforma a causa dell’improvvisa necessità di lavorare 

da remoto. 

Questa improvvisa notorietà ha però acceso i fari sulla sicurezza della piattaforma e sulla capacità di rispettare 

il GDPR. Le criticità riscontrate, fino a poco tempo fa, erano molte, ma tra le più rilevanti:  

▪ Trasferimento di dati a Facebook per finalità di marketing 

▪ Trasferimento di dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea  

▪ Assenza di cifratura end-to-end delle comunicazioni 

▪ Problemi di sicurezza anche abbastanza gravi, come la possibilità di sfruttare vulnerabilità del software 

per prendere il controllo della webcam degli utenti. 

Nell’ultimo mese, dopo aver ammesso pubblicamente le proprie mancanze, Zoom ha iniziato a investire ingenti 

somme di denaro per migliorare la sicurezza e la capacità di rispettare il GDPR del prodotto, anche se ormai 

difficilmente potrà assorbire il danno all’immagine. 

Zoom è solo un esempio dell’importanza del tema privacy e sicurezza, che dovrebbe essere uno dei criteri 

primari per la scelta di ogni software con cui saranno trattati dati personali. 

http://www.netpatrol.it/
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Come si comportano le piattaforme più diffuse? 

Le piattaforme per le videochiamate spesso acquisiscono e trattano dati per finalità proprie, che esulano da quanto necessario per erogare la formazione a distanza. 

La magnitudine di queste finalità, i dati trattati, e le misure adottate dal provider dovrebbero essere prese in considerazione nella fase di selezione del software. 

 ZOOM FACETIME SKYPE HANGOUT MEETS MESSENGER 

Finalità del trattamento 

Utilizzo piattaforma 

Miglioramento 

piattaforma 

In alcuni casi, 

marketing profilato 

Utilizzo piattaforma 

Miglioramento 

piattaforma 

Utilizzo piattaforma 

Miglioramento 

piattaforma 

Utilizzo piattaforma 

Miglioramento 

piattaforma 

Utilizzo piattaforma 

Miglioramento 

piattaforma 

Marketing profilato 

Destinatari dei dati Partners Sussidiarie Apple 
Autorità pubbliche, su 

richiesta 
Gruppo Google 

Gruppo Facebook e 

partner esterni 

I dati rimangono in UE? 
È possibile scegliere 

l’ubicazione dei data 

center 

No No Sì No 

È disponibile un data 
processing 
agreement?* 

Sì (per alcune tipologie 

di utenza) 
No No Sì No 

Advertising No No Sì No Sì 

Cifratura comunicazioni 
Cifratura del traffico 

Cifratura by default 

Cifratura end-to-end 

Cifratura del traffico 

Cifratura by default 

Cifratura end-to-end 

(solo chat private) 

Cifratura del traffico 

Cifratura by default 

Cifratura del traffico 

Cifratura by default 

Cifratura del traffico 

Cifratura delle chat (solo 

nel caso di chat segreta) 

Fonte: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/keuzehulp_privacy_videobellen.pdf 

*data processing agreement = contratto con cui si disciplina la materia del trattamento di dati personali, ciò che comunemente in Italia viene chiamato atto di 

“nomina a responsabile del trattamento”. 

http://www.netpatrol.it/
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TRACCIARE LE ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI, OPPORTUNITÀ E 

RISCHI 

Formazione a distanza non significa soltanto videolezioni, ma anche essere in grado di tracciare le attività degli 

studenti e poter svolgere esami da remoto. 

La tematica è molto complessa: da un lato la tecnologia può agevolare gli sforzi dell’istituto scolastico e 

migliorare di molto l’esperienza della formazione a distanza. Dall’altro, questa stessa tecnologia può 

comprimere di molto i diritti degli studenti e avere conseguenze rilevanti. 

Lo standard SCORM 

SCORM significa Shareable Content Object 

Reference Model. È sostanzialmente un insieme di 

standard e protocolli di sviluppo che danno la 

possibilità di catalogare, tracciare e riutilizzare i 

contenuti formativi.  

In sostanza, un oggetto SCORM contiene dei 

metadati che permettono di dialogare con la 

piattaforma ospitante (come un catalogo di 

formazione) e inviare informazioni di tracciamento. 

Ad esempio, l’uso di oggetti SCORM dà la 

possibilità di acquisire questi dati:  

▪ Completamento della visione 

▪ Tempo di permanenza delle varie sessioni 

▪ Numero di accessi 

▪ Avanzamento del corso 

Questi dati sono particolarmente importanti per 

certificare il completamento di un determinato 

percorso di formazione con contenuti asincroni, 

cioè registrati e disponibili on demand. 

Il tracciamento che deriva dai contenuti SCORM è 

un vero e proprio trattamento di dati personali, che 

pertanto deve trovare la giusta dimensione 

all’interno della cornice del GDPR. 

Oltre lo SCORM: lo standard xAPI 

Similmente al modello SCORM, anche xAPI è un 

nuovo framework per le tecnologie di e-learning, 

che permette di raccogliere e trattare una vasta 

gamma di informazioni – sia online che offline.  

Oggi la formazione è sempre più un insieme di 

attività eterogenee, spesso realizzate senza 

soluzione di continuità tra l’ambiente online e 

quello offline. 

 

L’idea dietro allo standard xAPI è doppia:  

▪ Tracciare e monitorare le esperienze di 

apprendimento tradizionali, come il livello di 

completamento di un contenuto  

▪ Tracciare le azioni degli studenti con diversi 

tipi di contenuti, anche al di fuori del browser 

(es. attraverso lo smartphone) 

Lo standard xAPI dispone di funzionalità di 

tracking dei micro-comportamenti, che 

permettono di tracciare in modo molto più 

approfondito e trasversale le attività degli utenti, 

come: 

▪ Tracciare le azioni su diversi dispositivi, 

anche fuori dalla piattaforma di e-learning 

▪ Valutare le performances degli studenti 

durante simulazioni reali 

▪ Tracciare le micro-interazioni con i contenuti 

di e-learning 

▪ …e in alcuni casi, misurare dati fisiologici 

degli studenti, grazie all’interazione con 

wearables (come la frequenza cardiaca) 

Questo può portare ampi margini di miglioramento 

delle attività di apprendimento, a tutti coloro che 

sapranno sfruttare questa vasta quantità di dati, 

con rilevanti applicazioni anche sulla formazione 

nell’ambito lavorativo. 

Sfruttare appieno lo standard xAPI e tutte le nuove 

tecnologie per il tracking delle azioni delle persone 

significa però essere in grado di rispettare il GDPR 

e tutta la futura normativa europea, anche in tema 

di intelligenza artificiale. 

Non è solo una questione di rispetto della legge, 

ma anche di etica, fondamentale per costruire la 

fiducia delle persone verso tecnologie sempre più 

invasive. 

http://www.netpatrol.it/
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Proctoring, che significa? 

Un problema che affligge particolarmente le università è la trasposizione degli esami scritti nell’ambiente 

online. 

Durante lo svolgimento di esami scritti da remoto, l’università deve principalmente salvaguardare due elementi: 

▪ Accertare l’identità dello studente 

▪ Assicurare il corretto svolgimento dell’esame 

Essere in grado di identificare correttamente lo studente è necessario sia nel rispetto dei diritti degli studenti 

che per garantire la conformità del trattamento al GDPR.  

Così come è essenziale mitigare il rischio che gli studenti possano ricevere aiuto esterno o utilizzare risorse che 

non sarebbero disponibili in un normale contesto universitario. 

La soluzione tecnologica a queste necessità si chiama proctoring, derivante da proctor, il nome con cui in 

inglese si identifica la figura che supervisiona gli esami proprio per evitare scorrettezze. 

I software di proctoring sono uno strumento tecnologico che permette all’ente scolastico di accertare l’identità 

dello studente e assicurare il corretto svolgimento dell’esame online. 

I software più evoluti sono quasi completamente automatizzati e integrati con algoritmi di intelligenza 

artificiale e riconoscimento facciale. 

I comportamenti dello studente, così come l’ambiente circostante, sono rilevati ed elaborati dal software, che 

in tempo reale riesce a percepire il focus di attenzione dello studente, identificando eventuali elementi sospetti. 

Allo stesso tempo, questi software creano un ambiente sicuro per lo svolgimento dell’esame, disabilitando 

numerose funzionalità del dispositivo dello studente, come il blocco della navigazione su internet. 

Rischi del proctoring e tutela dei diritti degli studenti 

I software di proctoring sono estremamente invasivi della sfera privata dello studente, sia per quanto riguarda 

l’acquisizione e trattamento di dati personali, che per quanto riguarda la sicurezza e riservatezza dei dispositivi 

su cui viene installato questo software.  

Prima di valutare l’uso di questi software evoluti gli enti scolastici dovrebbero accertarsi di valutare i rischi per 

i diritti e libertà degli studenti, come previsto dal GDPR. 

In particolare, dovrebbe tenersi conto di questi elementi: 

 

PROCESSI DECISIONALI 

AUTOMATIZZATI 

Nell’ambito dei processi decisionali automatizzati derivanti da 

intelligenza artificiale il GDPR prevede specifici diritti e misure di 

tutela che dovrebbero essere rispettate 

 

DIVARIO DIGITALE 

Nel processo di scelta del software dovrebbe tenersi conto dei 

requisiti minimi di funzionamento, per evitare discriminazioni 

tecnologiche verso gli studenti 

 

TRASPARENZA 

Il trattamento di dati personali fatto attraverso questi software è 

estremamente invasivo, e richiede estrema trasparenza da parte 

dell’ente scolastico 

 

http://www.netpatrol.it/
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DA UN GRANDE POTERE DERIVANO GRANDI 

RESPONSABILITÀ 

Tutto quello descritto finora ha un unico denominatore comune: il trattamento di dati personali. 

La tecnologia fa passi da gigante, offrendo incredibili opportunità che non esistevano fino a pochi anni fa, 

derivanti anche dal boom dell’intelligenza artificiale. 

Dall’utilizzo dei dati prodotti e analizzati attraverso questi software derivano però anche grandi responsabilità, 

sia nei confronti degli studenti, che nei confronti della collettività. Il futuro del mercato digitale e della 

formazione a distanza deve essere supportato da un clima di fiducia in questi strumenti tecnologici, che 

devono essere utilizzati con cognizione, in modo etico e rispettoso della normativa e dei diritti delle persone. 

La valutazione dei rischi nel GDPR 

Il GDPR prevede due categorie di rischi che devono 

essere attentamente valutati prima di realizzare 

una nuova attività di trattamento: 

 

RISCHI 

FISIOLOGICI 

Derivanti dalle attività 

di trattamento di dati 

 

RISCHI 

PATOLOGICI 

Derivanti da incidenti 

di sicurezza 

Molto spesso, aziende ed enti pubblici si 

soffermano sulla seconda tipologia di rischi, quelli 

“patologici”, che derivano da un possibile incidente 

di sicurezza. 

Quasi tutta la cornice normativa descritta dal GDPR 

però pone invece molta attenzione ai rischi 

“fisiologici” per i diritti e libertà delle persone, 

derivanti proprio dal trattamento dei loro dati 

personali. 

Questo è particolarmente vero quando si utilizzano 

piattaforme di e-learning avanzate o software di 

proctoring, che per loro natura costituiscono 

trattamenti rischiosi. 

Quali possono essere i rischi 

fisiologici derivanti dalla formazione 

a distanza? 

Come visto, i sistemi di e-learning più evoluti 

possono adottare tecniche di tracciamento delle 

azioni degli studenti, fino anche ad arrivare all’uso 

di intelligenza artificiale e processi decisionali 

automatizzati. 

I rischi in questo caso derivano dalla possibile 

discriminazione causata da pregiudizi o  

 

malfunzionamenti insiti negli algoritmi di 

intelligenza artificiale.  

Ad esempio, uno studente potrebbe essere escluso 

da un esame perché il software di proctoring 

fallisce nell’identificare la sua identità.  

O ancora, il risultato di un test potrebbe essere 

errato a causa di malfunzionamenti dell’algoritmo 

di valutazione. 

Cosa fare per mitigare questi rischi? 

Lo strumento migliore per valutare entrambe le 

tipologie di rischi è la valutazione d’impatto, 

descritta dall’art. 35 del GDPR e da numerose linee 

guida delle Autorità di controllo europee. 

Attraverso questa attività il trattamento di dati 

personali viene messo sotto la lente 

d’ingrandimento, al fine di valutare tutte le 

sfaccettature ed eventuali elementi di criticità. 

L’obiettivo finale di una valutazione d’impatto è 

adottare tutte le misure possibili per tutelare i diritti 

delle persone e garantire (e dimostrare!) il rispetto 

del GDPR. 

In alcuni casi, la valutazione d’impatto potrebbe 

essere obbligatoria per legge, come nel caso in cui 

un’università decida di utilizzare un software di 

proctoring con sistemi di riconoscimento facciale. 

 

http://www.netpatrol.it/
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La scelta del fornitore 

Anche la scelta del fornitore fa la sua parte nel 

contesto della valutazione dei rischi. 

Quando un fornitore è incaricato di trattare dati per 

conto del titolare (l’ente scolastico), acquisisce il 

ruolo di responsabile del trattamento. 

Tipicamente, un fornitore di piattaforme per l’e-

learning come software as a service, sarà anche 

responsabile del trattamento. Lo stesso succede 

per i fornitori di software per le video chiamate. 

La scelta di questi fornitori è importante, perché il 

GDPR prevede espressamente l’obbligo di 

rivolgersi solo a coloro che siano in grado di: 

▪ Offrire garanzie sufficienti per il rispetto del 

GDPR 

▪ Garantire la tutela dei diritti dei soggetti 

interessati 

La selezione del fornitore dovrà avvenire quindi 

secondo criteri qualitativi, che ricordano le 

procedure dello standard ISO 9001.  

Non sarà sufficiente affidarsi a semplici 

affermazioni di “conformità” del software, ma sarà 

necessario approfondire e chiedere al fornitore le 

misure adottate nel concreto per rispettare i 

requisiti del GDPR, e quali sono le garanzie 

prestate. 

Il rischio, in caso di scelta incauta di uno o più 

responsabili del trattamento, è quello di 

rispondere in solido per il risarcimento del danno 

in caso di violazione della normativa – o di ricevere 

sanzioni da parte dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati. 

Trattare dati è anche una questione 

di sicurezza 

Una questione spesso sottovalutata dagli istituti 

scolastici, anche per questioni di budget, è la 

sicurezza dei sistemi informativi e dei dati trattati. 

Il GDPR in questo aiuta, perché durante il processo 

di miglioramento dei processi interni per la 

conformità al GDPR è spesso possibile migliorare 

anche la sicurezza, senza particolari costi 

aggiuntivi.

 

Ci sono alcune accortezze a basso costo che 

possono aiutare a mitigare i rischi di sicurezza, 

come: 

▪ Inventario dei sistemi e dispositivi in uso 

presso l’ente scolastico 

▪ Censimento delle utenze attive che hanno 

accesso a risorse interne 

▪ Formazione dei dipendenti in merito ai rischi 

e buone prassi per l’uso degli strumenti 

Queste, e altre misure tecniche e organizzative, 

sono previste anche dalla Circolare 2/2017 

dell’AgID. La circolare descrive tutte le misure che 

ogni ente pubblico dovrebbe adottare al fine di 

garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati. 

Accountability, o responsabilità 

proattiva 

Tutto quanto detto finora può essere riassunto in 

un concetto che percorre tutto il GDPR: 

accountability, o responsabilità proattiva. 

Responsabilità proattiva significa mettere in atto 

una strategia sistematica di analisi e 

miglioramento continuativo dei processi interni, 

al fine di garantire la conformità ai principi e 

prescrizioni del GDPR e la tutela dei diritti delle 

persone. 

Senza lo sviluppo di un sistema di gestione in 

grado di valutare tutti gli aspetti della protezione 

dei dati sarà sempre più difficile gestire l’elevato 

tasso di digitalizzazione a cui assisteremo nei 

prossimi mesi e anni. 

Il ruolo del DPO 

Per gli enti scolastici pubblici è obbligatorio 

incaricare un DPO. 

Tra i compiti del DPO c’è quello di valutare i rischi 

derivanti dal trattamento e fornire consulenza al 

titolare.  

Fai partecipare il tuo DPO ai processi decisionali 

che riguardano il trattamento di dati personali, 

anche e soprattutto nel caso di e-learning.  

Coinvolgendo attivamente il DPO sarà molto più 

semplice realizzare un sistema di gestione 

proattivo e davvero in grado di migliorare nel 

tempo i processi interni. 

 

http://www.netpatrol.it/
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