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si Docent

  

la  presente  per  informarVi  che  l’Isttuto  Comprensivo  Assisi  3  ha  adotato  l’utlizzo  della

piataforma di didattca a distanza denominata G.Suite For Educatoo. 

Pertanto Vi invitamo a leggere la seguente informatva sul tratamento dei dat personali. 

Inforpatva ex artt. 1�-14 del Regolapento Euroreo 2016/679 rer il tratapento dei dat efetuato
atraverso riataforpe et.learning 

Gentle Docente,

ai sensi di quanto previsto dalla normatva in oggeto questo Isttuto in qualità di Titolare del tratamento,

come disposto dagli  art.  13-14 Regolamento UE 679/2016 desidera preventvamente informarVi  che il

tratamento  dei  dat personali  per  l’utlizzo  delle  piataforma  e.learning  ( G  Suite  For  Educaton) sarà

improntato ai principi di corretezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritt.

Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al tratamento dei Suoi dat:

a) Dat di contato del iitolare del iratapento

Il Titolare del tratamento è: Isttuto Coprrensivo sssisi � con sede legale in Isttuto Coprrensivo sssisi �

VIs  CROCE,�0  -  06081  sSSISI  (PG),  Codice  Fiscale:  80055110540,  nella  rersona  del  suo  legale

rarrresentante SsNDRs SPIGsRELLI;

b) Dat di contato del Resronsabile della Protezione dei dat

Il Responsabile della Protezione dei Dat (RPD) è la società  la EDU Consultng srl, nella persona del Dot.

Carmine  Arricale,  i  cui  contatt sono:  Tel.  3383436916,  Mail:  gdpr@EDUCUNSULTING.it,  PEC:

avv.carminearricale@LEGALMAIL.it;

c)  iirologia di dat oggeto del tratapento, fnalità del tratapento e base giuridica

Fermo restando che i Dat Personali degli interessat saranno tratat esclusivamente con riferimento ad

attvità didattche affeerent gli scopi isttuzionali della Scuola, inserite nel Piano dellfOffeerta Formatva e mai

in modo da ledere la Sua dignità e/o libertà, la Scuola traterà i dat personali identicatvi (essenzialmente

nome  e  cognome)  acquisit atraverso  la  piataforma  di  didattca  a  distanza  per  scopi  esclusivamente

didattci-formatvi e culturali e senza scopo di divulgazione. 

I  dat acquisit atraverso la  piataforma di  didattca a distanza suindicata  saranno utlizzat da codesta

Scuola anche al ine di assicurare lo svolgimento delle attvità di didattca a distanza secondo il D.P.C.M. del

03.04.2020 e a quelli precedentemente emanat, rispettvamente in data 9 marzo, 8 marzo e 4 marzo 2020,

in seguito all’allarme Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal Governo per contenere

e limitare il diffeondersi del virus COVID-19. 
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Per  le  suindicate  inalità  il  tratamento  dei  dat avverrà  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  1,  let.  e)  del

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

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investto il Titolare del tratamento), senza necessità di Suo speciico

consenso.

d) Caratere obbligatorio o facoltatvo del conferipento dei dat rersonali

ll conferimento dei Suoi dat per le inalità sopra indicate e il conseguente tratamento sono obbligatori per

potersi iscrivere alla piataforma di didattca a distanza e partecipare alle attvità con essa proposte.

e) Modalità di tratapento dei dat

In relazione a quanto sopra il tratamento potrà essere effeetuato con l’ausilio di strument eletronici, con

adeguate misure di sicurezza, nel rispeto di quelle indicate dal Codice (D.Lgs 196/2003 e s.m.i) e delle altre

individuate ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

f) Soggetti a cui i dat vengono copunicat 

I dat personali, già in possesso della scuola in virtùs del rapporto d’impiego, potranno essere comunicat

nell’ambito della scuola al Dirigente Scolastco, ai responsabili del tratamento appositamente designat,

agli addett alla gestone della piataforma, che, nella loro qualità di amministratori di sistema e/o incaricat

del  tratamento,  saranno  a  tal  ine  adeguatamente  istruit dal  Titolare  su  quali  sono  gli  obblighi  da

osservare a tutela degli interessat.

I  dat personali  potranno  altreso  essere  comunicat a  soggett terzi  per  lo  svolgimento  di  lavori  di

manutenzione hardware  o sofware necessari  al  funzionamento della  piataforma o per  la  gestone di

alcune funzionalità aggiuntve.  

L’effeetuazione  di  quest tratament costtuisce  una  condizione  necessaria  afnchhé  l’interessato  possa

fruire dei relatvi servizi;  solo in caso di tratament effeetuat in maniera contnuatva e non saltuaria o

occasionale,  le  aziende in  questone saranno nominate  Responsabili  del  Tratamento,  limitatamente ai

servizi richiest e resi. Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dat non saranno comunicat a terzi

se non per otemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie. Potranno essere

diffeusi esclusivamente i dat previst dalla normatva e rigorosamente nei casi ivi indicat.

g) iepro di conservazione dei dat 

I dat raccolt verranno conservat per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle inalità per le

quali sono tratat (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario

per obblighi di legge. 

 I dat da lei fornit potranno essere trasferit sia a soggett stabilit in UE sia a soggeto stabilit fuori dal

territorio dell’Ue in presenza di una decisione di adeguatezza emanata dall’Ue oppure in presenza delle

condizioni previste dagli art. 47,49 del Reg. Ue n. 679/2016. 

Diritti del soggeto interessato

Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limit previst dalla normatva europea,
esercitare i diritt previst dagli art. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679. 



L’ interessato ha dirito anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dat personali
ai

sensi dell’art.77 del GDPR (htp://www.garanteprivacy.it).

    

 Modalità di esercizio dei Suoi diritti

I diritt di cui sopra potranno essere esercitat rivolgendosi al Titolare del tratamento o al Responsabile,

senza partcolari formalità, per far valere i suoi diritt, coso come previsto dal Capo III del Regolamento.

Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiusticato

ritardo  e,  comunque,  al  piùs  tardi  entro  un  mese dal  ricevimento  della  stessa,  le  informazioni  relatve

all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritt in qualità di interessato è gratuito

ai sensi dell’artcolo 12 del Regolamento.

Tutavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripettvità, il

Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei cost amministratvi sostenut

per gestre la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

La informiamo, inine, che il  Titolare potrà richiedere ulteriori  informazioni  necessarie a confermare

l’identtà dell’interessato.

Srecifche dell’utlizzo dei dat di G Suite for Educatonal

La presente informatva descrive le informazioni personali che vengono fornite a Google in relazione agli

account e in che modo Google raccoglie, utlizza e divulga le informazioni personali degli student collegate

a tali account.

Tramite i  loro account G Suite for Educaton, gli  interessat possono accedere e utlizzare  i  seguent

"Servizi  principali"  offeert da  Google  e  descritt allfindirizzo

htps://gsuite.google.com/terms/userffeatures.html:

Gmail  (incluso Inbox by Gmail),  Calendar,  Classroom, Jamboard, Contatt, Drive,  Document, Moduli,

Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault per i quali Google garantsce la protezione

dei dat personali come Responsabile esterno

Consentamo inoltre gli  interessat di accedere ad altri  servizi  Google con i  loro account G Suite for

Educaton.  In  partcolare,  potrebbe accedere ai  seguent "Servizi  aggiuntvi":  YouTube,  Blogger,  Google

Maps.

NellfInformatva sulla privacy di G Suite for Educaton, Google fornisce informazioni sui dat che raccoglie

e su come utlizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Educaton. È possibile

consultare  lfinformatva  online  allfindirizzo  htps://gsuite.google.com/terms/educatonfprivacy.html.  Pur

consigliando di leggere il suddeto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune

delle domandi piùs comuni.

Quali inforpazioni rersonali raccoglie Google?

Quando  si  crea  un  account,  l’Isttuto  Comprensivo  Assisi  3  può  fornire  a  Google  determinate

informazioni,  tra cui,  ad esempio, il  nome, un indirizzo email  e la password momentanea. Google può



inoltre  raccogliere  informazioni  personali  diretamente  dai  singoli  docent,  ad  esempio  il  numero  di

telefono per il recupero dellfaccount o una foto del proilo aggiunta allfaccount G Suite for Educaton.

Quando un  docente utlizza  i  servizi  di  Google,  questfultma raccoglie  anche  le  informazioni  basate

sullfutlizzo di tali servizi, tra cui: 

 informazioni  sul  dispositvo,  ad  esempio  modello  di  hardware,  versione  del  sistema  operatvo,

identicatori univoci del dispositvo e informazioni relatve alla rete mobile, incluso il numero di

telefono;

 informazioni di log, tra cui detagli di come un utente ha utlizzato i servizi Google, informazioni

sugli event del dispositvo e indirizzo IP (protocollo Internet) dellfutente;

 informazioni  sulla  posizione  ricavate  tramite  varie  tecnologie,  tra  cui  lfindirizzo  IP,  GPS  e  altri

sensori;

 numeri speciici delle applicazioni, come il numero di versione dellfapplicazione; 

 inine cookie o tecnologie analoghe utlizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relatve a

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

In che podo Google utlizza  ueste inforpazioni?

Nei Servizi principali di G Suite for Educaton, Google utlizza le informazioni personali degli student per

fornire, gestre e proteggere i servizi.

Google  non  pubblica  annunci  pubblicitari  nei  Servizi  principali  e  non  utlizza  a  scopi  pubblicitari  le

informazioni personali raccolte nei Servizi principali.

Nei  Servizi  aggiuntvi,  Google utlizza  le  informazioni  raccolte  in tutt i  Servizi  aggiuntvi  per fornire,

gestre, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi utent.

Google può inoltre utlizzare tali informazioni per offerire contenut personalizzat, ad esempio risultat di

ricerca  piùs  pertnent.  Google  può  unire  le  informazioni  personali  derivant da  un  servizio  a  quelle

(comprese le informazioni personali) di altri servizi Google.

Google utlizza le inforpazioni rersonali degli utent delle scuole rer postrare rubblicità pirata?

No. Per  gli  utent di  G Suite Educaton,  Google non utlizza  alcun dato personale (o  associato a  un

account G Suite for Educaton) per mostrare annunci pubblicitari mirat nei Servizi principali o in altri Servizi

aggiuntvi a cui lfutente ha eseguito lfaccesso con un account G Suite for Educaton.

Quali inforpazioni ruò condividere uno studente utlizzando l'account G Suite for Educaton?

Le  informazioni  condivise  in  ambito  di  didattca  con  Classroom  o  Drive  restano  nell’ambito

dell’organizzazione  scolastca;  si  può  consentre  agli  interessat di  accedere  a  servizi  Google  come

Document Google e Google Sites, che includono funzioni in cui gli utent possono condividere informazioni

con altri o pubblicamente. Quando gli utent condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero

essere indicizzate da motori di ricerca come Google.

Google divulga le inforpazioni rersonali degli interessat iscritti alla riataforpa?

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

Google.



Solo dietro consenso dell’interessato iscrito alla riataforpa:

 Google comunica le informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno

parte  di  Google,  che  possono  essere  otenute  tramite  le  scuole  che  utlizzano  G  Suite  for

Educaton.

 Gli  account  G  Suite  for  Educaton,  in  quanto  account  gestt dalla  scuola,  consentono  agli

amministratori lfaccesso alle informazioni in essi archiviate.

 Per lfelaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società afliate o

ad altre aziende o persone di iducia di Google afnchhé li elaborino per conto e in base alle

istruzioni  di Google e nel rispeto dellfinformatva sulla privacy di  G Suite for Educaton e di

eventuali altre misure appropriate relatve a riservatezza e sicurezza.

 Per motvi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone

che  non  fanno  parte  di  Google  qualora  ritenga  in  buona  fede  che  lfaccesso,  lfutlizzo,  la

conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per:

 Adempiere a leggi o norme vigent, procediment legali o richieste governatve obbligatorie.

 Applicare i Termini di servizio vigent, compresi gli accertament in merito a potenziali violazioni.

 Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza.

 Tutelare i diritt, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utent di Google o del pubblico, come

richiesto o consentto dalla legge.

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio

le tendenze di utlizzo dei propri servizi.

Doveri dei docent

Il  docente dovrà rispetare le seguent regole di gestone degli  strument messi a disposizione per la

didattca a distanza:

1) Usare l’account dedicato solo per le attvità di didattca a distanza;

2) Possibile utlizzare APP del Marketplace di G-Suite:  in tal caso il  docente deve assicurarsi che il

prodoto sofware abbia delle funzioni per l’impostazione di livelli adeguat relatvi alla privacy;

3) E’ cura del docente assicurarsi che il proprio dispositvo sia aggiornato dal punto di vista del Sistema

Operatvo e dell’antvirus;

4) Quando si contribuisce con del materiale in un ambiente condiviso, il docente è tenuto ad essere

coerente con il  contesto e le  regole di fato della  community, evitando di  pubblicare materiale

inadeguato e che potrebbe  risultare  fuori  contesto

5) Qualora si utlizzino materiali didattci di terze part bisogna assicurarsi che non siano protett da

diritt dfautore o partcolari note legali

6) Le video-lezioni vengono issate dal docente ed, al termine di essa, il docente deve assicurarsi che

tutt gli allievi abbiano lasciato la stanza virtuale;

Otenere paggiori inforpazioni



Per  ulteriori  informazioni  su  come Google  raccoglie,  utlizza  e  divulga  le  informazioni  personali  per

fornire  i  servizi,  si  invita  a  leggere  G  Suite  for  Educaton  Privacy  Center  (in  inglese,  allfindirizzo

htps://www.google.com/edu/trust/),  lfInformatva  sulla  privacy  di  G  Suite  for  Educaton  (allfindirizzo

htps://gsuite.google.com/terms/educatonfprivacy.html) e le Norme sulla privacy di Google (allfindirizzo

htps://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).

I  Servizi  principali  di  G Suite for Educaton sono fornit ai  sensi  del  Contrato relatvo a G Suite for

Educaton (online) (allfindirizzo htps://www.google.com/apps/intl/it/terms/educatonfterms.html).

F.to Il Dirigeote Scolastco
Dot.ssa SANDRA SPIGARELLI

irma autografa omessa art. 3 dlgs. 39/1993


