Privacy & Regolamento
Informativa sulla privacy
Gentile Utente, La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che l’I.T.T.“Enrico
Fermi” di Frascati procederà al trattamento dei dati da Lei forniti per l’utilizzo della piattaforma
elearning Moodle del sito http://www.fermielearning.it/moodle/ secondo quanto indicato di
seguito.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati direttamente, anche
con l'ausilio di mezzi elettronici, per le seguenti finalità:
- finalità connesse all'esecuzione dei servizi di informazione didattica e di richiesta di
informazioni anche mediante l'utilizzo della posta elettronica;
-finalità didattiche nella piattaforma e-learning Moodle.
I dati possono essere conosciuti dai docenti e sono visibili anche agli altri partecipanti al corso. In
ogni caso i suoi dati non verranno comunicati o venduti a terzi per fini commerciali. Si riporta il
testo dell'art. 7 D.lgs. 196 - 2003
1. L'interessato ha 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. L'interessato ha 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;
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. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 è 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 o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof. Carmine Giammarini , in qualità di
Responsabile della Privacy dell’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati avente sede legale in Via Cesare
Minardi,14 , 00044–Frascati.
L’avente diritto può rivolgersi per la cancellazione di ogni forma di dati personali e/o sensibili da
esso inviati e presenti in qualsiasi parte di www.fermielearning.it, contattando via e-mail l'indirizzo
di posta elettronica rmtf180009@istruzione.it
Le informazioni non sensibili inviate in vari modi all’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati ”saranno
raccolte e protette nella maniera più accurata possibile, sempre nel rispetto della Legge sulla
privacy (DLGS 196/2003) e comunque non in contrasto con la Legge sul riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni (DLGS 33/2013).
Sicurezza dei dati. Le informazioni dell’ l’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati riguardanti l’account
dell'utente sono protette da una password per garantire la riservatezza e la sicurezza dell'utente.
L’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche,
elettroniche, ed organizzative richieste dalla normativa vigente.
Anche se l’ l’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati fa quanto ragionevolmente possibile per proteggere
i dati personali dell'utente, non può garantire la completa e totale sicurezza dei dati trasmessi dagli
utenti durante la comunicazione, di conseguenza si invita calorosamente l'utente ad adottare tutte le
misure precauzionali per proteggere i propri dati personali quando naviga su Internet.
L'utente è invitato a cambiare spesso la propria password, usare una combinazione di lettere e
numeri, assicurarsi di fare uso di un browser sicuro e di non comunicare a nessuno le Username e
Password di accesso alla piattaforma Moodle d’Istituto.
I Minori e la Privacy. La piattaforma Moodle dell ’ l’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati è pensata
per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in quanto presenta contenuti puramente didattici
e culturali.
Siti di Terzi. I siti web www.fermielearning.it e www.fermielearning.it/moodle contengono links
ad altri siti. L’ I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati non condivide i dati personali dell'utente con questi
siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati
personali.
L ’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati invita l'utente a prendere visione delle politiche della privacy di
tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali
siti web.
Dati personali e cookies. I sistemi informatici preposti al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso della normale navigazione, alcuni dati personali la cui trasmissione è
connessa all'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (indirizzi IP, nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito o di terzi.
Per utilizzare la piattaforma Moodle il browser (Google Chrome, Internet Explorer,Mozilla Firefox,
Safari, Opera, ecc.) deve essere configurato per accettare i cookies. Un cookie non è altro che un
piccolo file che un sito può inviare al computer dell'utente che visualizza le sue pagine. I cookie
vengono generalmente utilizzati dai siti web per rendere più comoda la navigazione (ad esempio
memorizzando lo Username di un utente, in modo che egli non lo debba digitare ogni volta). Solo il
sito web che ha creato un cookie potrà leggere le informazioni in esso contenute.
I siti di elearning realizzati con Moodle utilizzano due tipi di cookie.
Il primo è un cookie di sessione chiamato MoodleSession. E' indispensabile che il browser sia
configurato per accettare questo cookie al fine di garantire la validità
della propria autenticazione navigando tra le pagine mantenendo il proprio login. Quando ci si
scollega dal sito Moodle o si chiude il browser, il cookie MoodleSession viene cancellato. Il
secondo cookie, generalmente chiamato MOODLEID, serve solo per ricordare il vostro username
all'interno del browser. Grazie a questo cookie quando ritornerete a far vista al sito Moodle,
troverete il campo della pagina di login già riempito con il vostro username. Non ci sono problemi
se rifiutate di accettare questo cookie, l'unico inconveniente sarà quello di dover inserire
nuovamente il vostro username nella pagina di login.

Questo sito http://www.fermielearning.it/moodle/ utilizza cookie che aiutano a fornire i servizi
richiesti.
Continuando la navigazione su sito http://www.fermielearning.it/moodle/ si accetta l'utilizzo dei
cookies.
Ulteriori informazioni concernenti Moodle.
I dati inseriti nel proprio profilo utente (tranne username e password) saranno visibili agli altri
utenti iscritti al medesimo corso online.
Attraverso il form di modifica del proprio profilo è possibile rendere pubblica l'email o non
mostrarla agli altri utenti. Attraverso lo stesso form è possibile in ogni momento modificare i propri
dati. Consigliamo vivamente di non rendere visualizzabili ulteriori dati rispetto a Cognome, Nome,
email. I log delle partecipazioni ai forum e dell'utilizzo delle risorse sono visibili solo dai docenti
dei corsi cui si è iscritti e dagli amministratori del sistema. Attraverso l'interfaccia di moodle è
possibile in ogni momento disiscriversi dal corso. Per la cancellazione dal database della
piattaforma online dei propri dati personali si prega di contattare l'amministratore di sistema.
Modifiche alla politica della Privacy della piattaforma Moodle. L’ ’I.T.T.“Enrico Fermi” di
Frascati modificherà di volta in volta la presente politica della Privacy. Qualora l’ I.T.T.“Enrico
Fermi” di Frascati modifichi in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali
dell'utente, renderà disponibile tale informazione pubblicando apposita comunicazione sul proprio
sito.
Accettazione del regolamento per la piattaforma elearning Moodle del sito
http://www.fermielearning.it/moodle/ dell’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati.
L’utente, docente o studente, è tenuto all’osservanza del regolamento e alla presa visone dei
successivi aggiornamenti ed ha il diritto di essere cancellato dal database della piattaforma online
dei propri dati contattando l'amministratore di sistema:
petrangeli@fermielearning.it, qualora non ritenga più accettare il regolamento della piattaforma.
Regolamento
Regolamento della piattaforma elearning Moodle (www.fermielearning.it) dell’I.T.T.“Enrico
Fermi” di Frascati.
L’ambiente di apprendimento a distanza è attivato su piattaforma Moodle. Moodle è un CMS LMS
(Learning Management System) ossia un software Open Source (sotto licenza GNU/GPL) pensato
per creare classi virtuali che permettano efficaci e coinvolgenti esperienze di apprendimento in rete.
Moodle si basa su principi pedagogici molto solidi, su una filosofia ben precisa, il costruttivismo,
adattandola e interpretandola in maniera da esaltare le potenzialità didattiche della rete.
www.fermielearning.it/moodle/ si pone i seguenti obiettivi:
· offrire agli studenti la possibilità di realizzare esperienze di elearning complementari alle
attività in aula, anche finalizzate al recupero, all'approfondimento e al potenziamento delle
eccellenze, utilizzando metodi e pratiche che favoriscano la collaborazione e la
condivisione, supportati dal web.
· offrire ai docenti strumenti di supporto ai gruppi di lavoro (lavoro a distanza in preparazione
delle riunioni in presenza, condivisione delle informazioni, documentazione);
Un corso è l’unità base di moodle e raggruppa soggetti con vari ruoli (docenti, studenti), risorse
(materiali, test) spazi di interazione (forum, chat); nasce per un determinato obiettivo ed è gestito da
un docente.
Un ruolo determina chi può fare cosa, deve essere assegnato a chiunque voglia accedere ad un
corso, l’utente deve avere un account sulla piattaforma Moodle di www.fermielearning.it/moodle
che identifica lo stato di un utente in un determinato contesto (es. docente, studente,moderatore di
forum).
Nell'ambiente Moodle di www.fermielearning.it/moodle sono attivi diversi ruoli, quello dell’
Amministratore, del Docente e dello Studente.

ISCRIZIONI a www.fermielearning.it/moodle di studenti e docenti interni. Per iscriversi a un
corso come studente o aprirne uno come docente, è necessario essere registrati alla piattaforma
www.fermielearning.it,la registrazione degli studenti è effettuata in modo automatico al momento
dell’iscrizione, con Username: cognomenome e Password: nome. Nel caso di cognomi o nomi
composti verranno inseriti senza spazi e uniti. Sarà cura dello studente effettuare al primo accesso
la modifica della password assegnata e l’inserimento una casella di posta elettronica valida.
L'iscrizione ai corsi degli studenti avverrà su richiesta del docente della classe dopo la
presentazione del modulo relativo.
Le famiglie degli alunni dell’ I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati con apposita comunicazione
consegnata agli alunni dai professori interessati a svolgere le attività con la piattaforma Moodle,
saranno informate sulla modalità, regolamento e informativa sulla privacy della piattaforma del sito
www.fermielearning.it/moodle . La ricevuta di accettazione della liberatoria e delle regole di
netiquette andranno riconsegnate agli insegnanti. Senza la firma per accettazione della liberatoria e
delle regole di netiquette non sarà possibile accedere alla fornitura dei corsi. Si ribadisce agli
alunni, genitori e docenti che www.fermielearning.it/moodle è un servizio messo a diposizione
dall’I.T.T.“Enrico Fermi” di Frascati per i soli iscritti dell’Istituto.
L'iscrizione a www.fermielearning.it/moodle degli insegnanti interni avviene attraverso la
compilazione
del
modello
cartaceo
preposto
(http://www.fermielearning.it/images/modulodocenti.pdf ) dichiarando di conoscere il regolamento
e l’informativa sulla privacy.
Sarà necessario specificare nel modulo le classi, le sezioni e le materie per cui si intende attivare i
corsi per i propri alunni. E’ importante che una volta attivato il corso in elearning ogni insegnante
controlli i contenuti inseriti dai propri alunni e segnali ogni eventuale caso contrario alla presente
privacy e regolamento e alle leggi vigenti.
Con la presentazione del modulo si dichiara altresì la lettura e l’approvazione del regolamento, delle
policy della piattaforma.
GESTIONE DEI CORSI
Dopo la creazione del corso, esso è completamente a carico della/e persone cui è assegnato il ruolo
di docente.
Il docente sarà responsabile della configurazione del corso, delle opzioni scelte e delle
caratteristiche assegnate ad esso.
Il docente del corso sarà responsabile della correttezza della procedura di iscrizione, dei ruoli
assegnati ai singoli moduli/attività/risorse e di curare che la visibilità agli utenti abilitati non
danneggi l'immagine dell’ITT Enrico fermi di Frascati. Sono compiti del docente del corso anche la
pianificazione delle date di apertura e chiusura del corso,il controllo periodico degli iscritti,il
controllo dei contenuti delle risorse/attività (wiki,forum, file) e la comunicazione di termine corso e
degli utenti da eliminare.
RESPONSABILITÀ DEGLI ISCRITTI (docenti e studenti) L'invio di contributi nell'ambito di
un corso è riservato ai soli iscritti e non è consentita la comunicazione e la distribuzione ai non
iscritti.
Ciascuno si assume personalmente ogni responsabilità derivante dai contributi inviati, ivi compresi i
dati e le immagini associate al proprio profilo.
Ciascun iscritto si impegna ad evitare l'utilizzo di nomi considerati offensivi, l'invio di qualsiasi
contenuto ritenuto non pertinente agli obiettivi del corso, commenti che esprimano odio, razzismo,

o ritenuti offensivi per qualsiasi gruppo etnico,commenti diffamatori, invio di pubblicità, cambio di
identità personale, turbativa del regolare andamento delle attività multimediali nelle sue
articolazioni, atteggiamenti di provocazione o contestazione nei confronti di altri utenti,
incoraggiamento di condotte offensive o illegali, violazione di normative nazionali o internazionali.
Ciascun iscritto si impegna inoltre ad inviare solo ed esclusivamente materiale che non costituisca
violazione del diritto d'autore o di altro diritto attinente alla sfera della proprietà intellettuale.
I docenti devono controllare che i contenuti dei corsi loro affidati siano conformi al regolamento,e
potranno modificare o rimuovere ogni contenuto inviato o pubblicato contrastante con il presente
regolamento o su cui si possa, per qualsiasi motivo, obiettare.
Del fatto sarà tempestivamente informato il Dirigente Scolastico che, sentito il docente e gli
amministrtori, potrà decidere di sospendere l'iscrizione dell'autore e/o avviare l'iter per eventuali
provvedimenti disciplinari.
L'amministratore ha accesso in lettura e in modifica (previo immediata comunicazione
all'interessato) a tutti gli ambienti di www.fermielearning.it/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.
Fermo restando il diritto di controllo di docenti e amministratori, rimane comunque la piena
responsabilità di chi abbia effettuato l'invio o la pubblicazione. L’ITS Enrico Fermi di Frascati non
sarà in alcun modo considerato responsabile per qualsiasi azione od omissione nei confronti di
qualsiasi tipo di comportamento, comunicazione o pubblicazione o di qualunque tipo di contenuto.
L'iscritto che abbia permesso ad altri di accedere alla piattaforma www.fermielearning.it/moodle
utilizzando la propria password personale oppure abbia reso pubblica per negligenza la password,
riconosce di essere il solo ed unico responsabile per la condotta online di tali utenti e le
conseguenze derivanti dall'eventuale uso contro il regolamento.
DATI PERSONALI
Per l'espletamento delle procedura di iscrizione a www.fermielearning.it/moodle e la successiva
archiviazione i dati saranno accessibili al personale dell’Istituto preposto (docente proponente,
amministratore, personale di segreteria) e non saranno ceduti a terzi o utilizzati per altri scopi.
Ad avvenuta iscrizione i dati forniti, ad eccezione dell'indirizzo di posta elettronica, saranno visibili
online da tutti gli iscritti a www.fermielearning.it/moodle , attraverso il profilo personale. Durante e
dopo l'iscrizione è facoltà e responsabilità di ciascun iscritto di modificare o integrare il proprio
profilo con informazioni aggiuntive a quelle fornite in fase di iscrizione e di decidere di rendere
visibile il proprio indirizzo di posta elettronica a tutti gli iscritti.
Non devono essere inseriti nel proprio profilo e nei propri interventi dati sensibili, cioè “dati idonei
a rivelare l’origine razziale ed etnica, filosofiche, le convinzioni religiose o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale”.

