Come si applica il GDPR
alle scuole coinvolte nel
progetto UP2U
Che cos’è il GDPR?
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è
un quadro normativo che disciplina la raccolta e il
trattamento delle informazioni personali all'interno
dell'Unione europea (UE). Il GDPR è entrato in vigore in
tutta l'Unione europea il 25 maggio 2018, sostituendo la
direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati, per:

 Armonizzare le leggi sulla privacy dei dati in tutta
Europa

 Proteggere e raﬀorzare la riservatezza dei dati di tutti i
cittadini dell'UE

 Ridisegnare il modo in cui le organizzazioni di tutta
Europa aﬀrontano la privacy dei dati.

A chi si applica il GDPR?
Si applica a coloro che trattano i dati personali. Più
esattamente si applica a coloro che "determinano le
ﬁnalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (Articolo
4 paragrafo 7). Il trattamento dei dati personali deve
avvenire nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dal
GDPR.
Nel progetto Up2U, le ﬁnalità e i mezzi con cui i dati
personali vengono elaborati sono determinati dai partner
del progetto in conformità con i contenuti del Grant
Agreement e dell’Up2U Consortium Agreement.
Pertanto, nell’ambito del progetto Up2U, il Titolare del
trattamento dei dati è il gruppo di partecipanti al
progetto, che ha emanato un regolamento sui rispettivi
obblighi e responsabilità, ﬁrmando un accordo speciﬁco
(Joint Controller Agreement).

Conformità al GDPR del progetto UP U
Se la tua scuola aderisce al progetto Up2U, i dati
personali provenienti da insegnanti, personale
scolastico e studenti (soggetti interessati) che
utilizzano i nostri strumenti e servizi ICT saranno
controllati ed elaborati da Up2U.
Nell’ambito del progetto Up2U alle scuole pilota
non è richiesta alcuna azione per essere conformi al
GDPR, in quanto le scuole non elaborano né
raccolgono dati personali e non determinano le
ﬁnalità e i mezzi del trattamento di tali dati.
Le scuole pilota vengono informate attraverso il
Memorandum of Understanding (MoU) circa le
attività previste dal progetto Up2U, al ﬁne di
assicurare che le azioni del progetto corrispondano
alla missione della scuola.
Il Titolare del trattamento dei dati è il gruppo di
partner Up2U che ha ﬁrmato un Joint Controller
Agreement, un accordo che serve a regolare i
rispettivi compiti, le relazioni interne tra i Data
Controller congiunti e la gestione delle attività nei
confronti degli interessati e delle autorità. Il
referente per i diritti degli interessati è, in conformità
con l'art. 26, il "Punto di contatto", rappresentato
dall’Associazione GÉANT.
Il trattamento dei dati personali inizierà con
l'accesso alla piattaforma Next-Generation Digital
Learning Environment (NGDLE) e terminerà alla ﬁne
del progetto.

