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Mod. informativa privacy_alunni e famiglie 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ASSISI 3” 

 VIA CROCE 3, 06081 ASSISI (PG) 
Tel.  0758038063 Mail: pgic833006@ISTRUZIONE.it - PEC: pgic833006@PEC.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80055110540- C.M.:  pgic833006 - C.U.U.:  UFW38A 

Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati 
effettuato attraverso piattaforme e.learning  

 

Gentile Signore/a, Tutore/trice, 

ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto in qualità di Titolare del trattamento, 
come disposto dagli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 desidera preventivamente informarVi che il 
trattamento dei dati personali per l’utilizzo delle piattaforma e.learning (G Suite For Education) sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati: 

a) Dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Assisi 3 con sede legale in Istituto Comprensivo 

Assisi 3, VIA CROCE,30 - 06081 ASSISI (PG), Codice Fiscale: 80055110540, nella persona del 

suo legale rappresentante il Dirigente scolastico pro-tempore SANDRA SPIGARELLI; 

b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società EDU Consulting srl i cui contatti sono:  

Tel. 06-87153238,  

Mail: gdpr@educonsulting.it,  

PEC: EDUCONSULTING@PEC..IT; 

c)  Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica 

Fermo restando che i Dati Personali del minore saranno trattati esclusivamente con riferimento ad attività 
didattiche afferenti gli scopi istituzionali della Scuola, inserite nel Piano dell'Offerta Formativa e mai in modo 
da ledere la Sua dignità e/o libertà, la Scuola tratterà i dati personali (essenzialmente nome e cognome) 
acquisiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza per scopi esclusivamente didattici-formativi e 
culturali e senza scopo di divulgazione.  

I dati acquisiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza suindicata saranno utilizzati da codesta 
Scuola anche al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di didattica a distanza secondo il D.P.C.M. 
del 09.03.2020 e a quelli precedentemente emanati, rispettivamente in data 8 marzo e 4 marzo 2020, in 
seguito all’emergenza Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal Governo Italiano per 
contenere e limitare il diffondersi del virus COVID-19.  

Per le suindicate finalità il trattamento dei dati avverrà ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del 

Regolamento (trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento), senza 

necessità di Suo specifico consenso. 

d) Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali 

ll conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate e il conseguente trattamento sono obbligatori per 
potersi iscrivere alla piattaforma di didattica a distanza e partecipare alle attività con essa proposte. 

e) Modalità di trattamento dei dati 

In relazione a quanto sopra il trattamento potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, con 
adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal Codice (D.Lgs 196/2003 e s.m.i) e delle 
altre individuate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  
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f) Soggetti a cui i dati vengono comunicati  

I dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola al Dirigente Scolastico, ai responsabili 
del trattamento appositamente designati, agli addetti alla gestione della piattaforma, che, nella loro qualità 
di amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal 
Titolare. 

I dati personali potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi per lo svolgimento di lavori di 
manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune 
funzionalità aggiuntive.   

L’effettuazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa fruire 
dei relativi servizi; solo in caso di trattamenti effettuati in maniera continuativa e non saltuaria o 
occasionale, le aziende in questione saranno nominate Responsabili del Trattamento, limitatamente ai 
servizi richiesti e resi. Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a 
terzi se non per ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie. Potranno 
essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. 

g) Tempo di conservazione dei dati  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario 
per obblighi di legge.  

I dati da lei forniti potranno essere trasferiti sia a soggetti stabiliti in UE sia a soggetto stabiliti fuori dal 
territorio dell’Ue in presenza di una decisione di adeguatezza emanata dall’Ue oppure in presenza delle 
condizioni previste dagli artt. 47,49 del Reg. Ue n. 679/2016.  

Diritti del soggetto interessato 

Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti dalla normativa europea, 
esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679.  
L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

Modalità di esercizio dei Suoi diritti 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, 
senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento. 

Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato 
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative 
all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito 
ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento. 

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare 
potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire 
la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta. 

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità 
dell’interessato. 

Specifiche dell’utilizzo dei dati di G Suite for Educational 

La presente informativa descrive le informazioni personali che vengono fornite a Google in relazione agli 
account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti collegate 
a tali account. 

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi 
principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html: 

Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Jamboard, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, 
Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault. 

Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for Education. 
In particolare, tuo figlio potrebbe accedere ai seguenti "Servizi aggiuntivi": YouTube, Blogger, Google Maps. 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e 
su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile 
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consultare l'informativa online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur 
consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune 
delle domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, l’Istituto Comprensivo Assisi 3 può fornire a Google determinate 
informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Google può 
inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti, ad esempio il numero di telefono per 
il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite for Education. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate 
sull'utilizzo di tali servizi, tra cui:  

 informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 
identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di 
telefono; 

 informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni 
sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

 informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri 
sensori; 

 numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione;  
 infine cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative 

a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

In che modo Google utilizza queste informazioni? 

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per 
fornire, gestire e proteggere i servizi. 

Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le 
informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per fornire, gestire, 
proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi utenti. Google 
può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati, ad esempio risultati di ricerca più 
pertinenti. Google può unire le informazioni personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le 
informazioni personali) di altri servizi Google. 

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole per mostrare pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education, Google non utilizza alcun dato personale (o associato a un account 
G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi 
aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Quali informazioni può condividere uno studente utilizzando l'account G Suite for Education? 

Le informazioni condivise in ambito di didattica con Classroom o Drive restano nell’ambito 
dell’organizzazione scolastica; Si può consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti 
Google e Google Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o 
pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere 
indicizzate da motori di ricerca come Google. 

Google divulga le informazioni personali degli allievi? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di 
Google. 

Solo dietro consenso del genitore o tutore: 

 Google comunica le informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno 
parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano G Suite for 
Education. 

 Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, consentono agli 
amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

 Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o 
ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle 
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istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di 
eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

 Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone 
che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la 
conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

 Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. 
 Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni. 
 Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 
 Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le 
tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

Diritti come genitore o tutore 

Il genitore / tutore può accedere o richiedere l'eliminazione dell'account G Suite for Education rivolgendoti 
al Dirigente Scolastico. Se desidera interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio può 
richiedere di utilizzare i comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso del proprio figlio a determinate 
funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account. Si invita a visitare  
https://myaccount.google.com, dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for Education, per 
visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

Ottenere maggiori informazioni 

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornire i 
servizi, si invita a leggere G Suite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo 
https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo 
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/). 

I Servizi principali di G Suite for Education sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for Education 
(online) (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html). 

La presente informativa è oggetto di pubblicazione nella sezione privacy del sito 
https://istitutocomprensivoassisi3.edu.it/. 

 

Il Dirigente Scolastico 

SANDRA SPIGARELLI 


