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Buongiorno,
come probabilmente avrete già avuto modo di vedere, la scorsa settimana il Garante per la privacy ha pubblicato
delle linee guida, facendo seguito alle indicazioni di qualche giorno prima, sulla didattica online.
Le istruzioni del Garante sono in linea con le azioni che abbiamo intrapreso, almeno a livello formale: le nostre
informative e registri dei trattamenti erano già pronti a uno scenario di didattica a distanza e, come ho sempre
sostenuto, per le finalità didattiche, il consenso non è la base giuridica da utilizzare, così come non si rileva la
necessità di una valutazione d'impatto; attenzione, nel caso di utilizzo di servizi terzi per le videoconferenze
(come avviene nella stragrande maggioranza dei casi), al ruolo di responsabili del trattamento di questi ultimi,
spesso definito nel contratto di servizi (o in un addendum a parte nel caso di G Suite).
Entrando nello specifico sul tema fornitori terzi e videoconferenze, avrete letto e sentito delle problematiche a
livello di privacy e sicurezza dell'applicazione Zoom. Posto che, da quanto ho avuto modo di vedere, è stata
adottata da molte scuole per la sua efficienza, le vulnerabilità evidenziate sono significative, per cui il mio consiglio
sarebbe quello di ripensare tale scelta per il momento. Comprendo, tuttavia, le oggettive difficoltà di cambiare
modus operandi in questo momento, per cui vi lascio una serie di indicazioni su come utilizzarlo nel modo più
sicuro possibile:

1. evitare di fare l'accesso con i propri profili Facebook o Google;
2. non rendere pubblici su internet i link delle riunioni su Zoom, ma inviarli soltanto a chi deve partecipare;
3. utilizzare un altro dispositivo rispetto a quello con cui state usando Zoom per svolgere un'azione durante la

conferenza;
4. per riunioni pubbliche non utilizzare se possibile l'identificativo personale (PMI), che equivale a una sala

perennemente aperta, nel caso fornire alla lista di partecipanti una password per verificare che possano
accedere, è anche possibile creare una riunione con un identificativo generato in modo random, anche qui
impostando una password;

5. verificare le impostazioni di privacy del profilo e della riunione, attivando quelle utili a garantire una maggiore
sicurezza e disattivando le funzioni non necessarie;

6. non condividere ciò che non si vuole rendere visibile/pubblico e segnalare eventuali abusi;
7. evitare di registrare i video delle lezioni in mancanza di una comprovata finalità didattica e naturalmente non

diffonderli tramite internet;
8. qualora si cada vittima di un tentativo di accesso al proprio PC tramite Zoom non autorizzare l'esecuzione di

programmi;
9. tenere sistema operativo e app aggiornati all'ultima versione disponibile;

10. installare firewall e sistemi anti malware sul proprio dispositivo;
11. utilizzare password complesse su tutti i dispositivi e su tutti gli account sensibili;
12. attenzione alle mail di phishing e ai falsi domini ispirati a Zoom e altri strumenti per la didattica a distanza:

cogliamo gli eventuali errori di ortografia, non apriamo allegati sconosciuti e non apriamo link non affidabili.

La maggior parte dei punti sono dettami base di sicurezza informatica per un trattamento conforme alla privacy,
di cui abbiamo parlato negli incontri formativi svolti insieme e che vanno messi attuati come previsto dagli atti di
individuazione quali persone autorizzate al trattamento.
Resto a disposizione per qualsiasi dubbio/chiarimento/approfondimento.
Cordiali saluti,

Dott. Ignazio La Rosa
Responsabile Protezione Dati
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