
Gentili genitori, cari studenti! 
 

Per le piattaforme di apprendimento è in vigore la regolamentazione di tutela della privacy. Tali disposizioni 

rendono necessario il vostro consenso all’iscrizione di vostro figlio alla piattaforma di insegnamento e di 

apprendimento protetta da una password sul sito lms.bildung-rp.de. 

 

Moodle  

La piattaforma di apprendimento lms.bildung-rp.de è parte dell’insegnamento moderno. In aule virtuali ad 

esempio l’insegnante specializzato mette a disposizione sussidi didattici e compiti agli studenti, i quali possono 

elaborarli a casa, nel gruppo oppure sul PC durante le lezioni di supplenza a seconda della sequenza di 

insegnamento. 

C’è anche la possibilità di cooperare attraverso tale piattaforma con altre scuole su degli argomenti particolari.  

Per ulteriori domande sulla piattaforma di apprendimento, rivolgetevi al moderatore della vostra scuola. 

 

Memorizzazione dei dati personali 

In linea generale i dati personali possono essere memorizzati solo se gli interessati - ossia in caso di minorenni 

non oltre i 14 anni di età  ulteriormente i genitori - danno il loro consenso. 

 

Dati personali e dati concernenti l‘utilizzo 

Sono considerati dati personali: cognome, nome, parti del nome, scuola, classe, reperibilità attraverso 

l’indirizzo e-mail nell’ambito del lavoro con la piattaforma di apprendimento. Vengono inoltre memorizzati la 

data dell’iscrizione, la data del primo login, la data dell’ultimo login, le valutazioni riguardo alle prestazioni 

degli studenti da parte dell’insegnante ecc. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al moderatore della vostra 

scuola. 

 

Utilizzo dei dati 

Gli iscritti alla piattaforma di apprendimento della rispettiva scuola fanno uso dei dati personali e di quelli 

concernenti l’utilizzo esclusivamente nell’ambito della piattaforma di apprendimento e questi non sono 

accessibili a  estranei vista l’alta protezione da password dell‘ ambiente della piattaforma di apprendimento. 

Naturalmente i dati non vengono inoltrati a terzi. 

 

Contributi di studenti 

Durane l’elaborazione di un corso da parte dello studente sono necessari ulteriori dati: Note su Wikis e su fori, 

note relative a glossari ecc. Nel caso in cui uno studente  lasci la classe durante l’anno scolastico, i suoi 

contributi non vengono cancellati per l’intera durata del corso in quanto possono contenere risultati importanti 

per l’intera classe. Tali dati vengono cancellati solo quando verrà sciolto il corso.  

 

Termini per la cancellazione dei dati 

Con la registrazione e l’utilizzo della piattaforma di apprendimento su lms.bildung-rp.de acconsentite al 

rilevamento e all’utilizzo dei dati. Tale consenso è revocabile in qualsiasi momento attraverso una respettiva 

dichiarazione da presentare al moderatore. 

In caso di revoca viene cancellato l’accesso all’utilizzo del sito lms.bildung-rp.de 

I dati personali memorizzati vengono cancellati nel momento in cui lo studente lascia la scuola. 

 

Per poter utilizzare la piattaforma lms.bildung-rp.de è necessario un consenso per iscritto. Per gli studenti al di 

sotto dei 14 anni è necessario il consenso dei genitori, per gli studenti dai 14 ai 17 anni il consenso di ambedue 

genitori e studenti e per gli studenti dai 18 anni in su solo il consenso degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inoltre Vi facciamo notare che per la registrazione in moodle è necessario un valido indirizzo e-mail. 

 

Vi preghiamo di consegnare la dichairazione allegata entro il …….. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

Dichiarazione per l’utilizzo della piattaforma di apprendimento lms.bildung-rp.de  

lì ______________________________ 
 

 

 

 

Studente: ___________________________________________ Classe: _______ 

 

Con la presente acconsento alla memorizzazione dei dati personali e concernenti l’utilizzo nell’ambito 

dell’utilizzo della piattaforma di apprendimento lms.bildung-rp.de salvo revoca ossia osservando i termini 

previsti. 

 

 

 

Per gli studenti che abbiano compito il 18º anno di età: ____________________________________ 

(firma dello studente) 

 

 

 

Per gli studenti dai 14 ai 17 anni:     ____________________________________ 

 

(firma dello studente) 

 

 

 

____________________________________ 

 

(firma di un genitore) 

 

 

 

 

Per gli studenti al di sotto dei 14 anni:    ____________________________________ 

(firma di un genitore) 

 

Inoltre per gli studenti al di sotto dei 14 anni: 

 

Nel caso in cui lo studente non possieda un indirizzo e-mail: Acconsentiamo a che lo studente  possa, durante le 

lezioni e sotto la guida dell’insegnante, configurare un account presso un servizio di posta elettronica come 

web.de o gmx.net ecc.  

 

 

 

 

____________________________________ 

(Firma di un genitore) 

 

 

 


