
 

            
Allegato A.1 

 

Informativa Privacy - Trattamento dei dati personali connesso alla attivazione del servizio di invio di 
messaggi tramite la APP “Convy School” per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 

cyberbullismo  

 

Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (in seguito 
“RGPD”), La Scuola/Istituto _____________________________________________________________  
(in seguito, la “Scuola” o l’“Istituto”), quale Titolare del trattamento, intende fornire alcune informazioni in 
ordine al trattamento dei dati personali dei genitori e studenti connesso all’attivazione ed utilizzo del servizio di 
invio di messaggi tramite la APP “Convy School” per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo 
(in seguito il “Servizio”). 

I dati personali forniti mediante la compilazione del modulo a cui è allegata la presente Informativa (in 
particolare, nome, cognome, qualificazione, numero telefonico) sono raccolti e trattati dall’Istituto, al fine di 
dare seguito alla richiesta di attivazione del Servizio e per permetterne la relativa fruizione da parte dell’utente, 
genitore e/o studente (art. 6.1.b) del RGPD). L’adesione al progetto scolastico e l’attivazione del Servizio sono 
del tutto facoltative, ma per i genitori degli studenti della Scuola che intendano richiedere di utilizzarlo il rilascio 
dei dati personali su indicati è obbligatorio ed in loro assenza non sarà possibile attivare il Servizio ed inviare 
messaggi tramite la APP (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili con sistemi operativi Android o IOS). 

I dati personali, eventualmente anche di natura particolare, contenuti nei messaggi che saranno inviati attraverso 
l’App sono acquisiti e trattati dall’Istituto, tramite il referente scolastico per il bullismo e cyberbullismo, per 
l’esecuzione dei compiti di rilevante interesse pubblico attribuiti all’Istituto medesimo in base alle norme di 
riferimento (in particolare, v. Leggi nn. 107/2015 e 71/2017), nonché in conformità ai Regolamenti e Linee di 
Orientamento del Ministero dell’Istruzione.  

Per le suddette finalità, i dati personali sopra indicati: 

- saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, mediante misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza di comunicazioni, sistemi e dati, e potranno essere eventualmente elaborati in forma 
automatizzata al fine di segnalare il livello di priorità nel loro esame (sulla base solo di un’analisi semantica);  

- non saranno diffusi e potranno essere conosciuti (i) per quanto concerne l’attivazione e gestione del Servizio, 
da dipendenti e collaboratori dell’Istituto autorizzati al trattamento, e (ii) per quanto attiene ai messaggi inviati 
solo dal referente scolastico il bullismo e il cyberbullismo e, se del caso, dal dirigente scolastico e dalle autorità 
pubbliche competenti in materia;  

- potranno essere comunicati alla società esterna che ha sviluppato e si occupa della gestione tecnica della 
piattaforma, Convy Società Benefit S.r.l., che opera comunque quale Responsabile del trattamento effettuato 
per conto dell’Istituto e che comunque non ha alcun accesso ai dati contenuti nei messaggi, in quanto tali dati 
sono acquisiti in forma cifrata e visualizzabili solo dal referente scolastico; 

- saranno conservati per la durata di attivazione del Servizio, mentre, con specifico riferimento agli eventuali 
messaggi inviati, saranno cancellati dopo 5 secondi dal dispositivo mobile dell’utente e mantenuti nella 
piattaforma a disposizione dell’Istituto per il tempo necessario alla relativa gestione da parte del referente 
scolastico e successivamente per i termini previsti dalla legge per la loro archiviazione a fini amministrativi.   

Il RGPD (artt. 15-22) garantisce all’interessato, ossia alla persona (studente o genitore) cui si riferiscono, il 
diritto di richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e/o integrazione se inesatti o 
incompleti, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, la 



possibilità di opporsi al trattamento per motivi legati alla propria situazione particolare, la portabilità dei dati 
forniti se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul contratto. Resta inoltre fermo il diritto 
dell’interessato di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove ritenuto necessario per 
la tutela dei propri dati e diritti. 

Per l’esercizio dei diritti sopra indicati l’interessato può rivolgersi all’Istituto, quale Titolare del trattamento, con 
sede in ____________________________________________________________________________, 
email ________________________________________________________________________________ 
e/o contattare il relativo Responsabile per la Protezione dei Dati, inviando una email a 
___________________________________________________________________. 
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