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sito web: http://icpieris.goiss.it
Informativa e consenso al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per la
creazione dell’account per l’utilizzo di G-Suite For Education
Gentile Signore/a,
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 acquisiti per la creazione dell’account 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 l’Istituto Comprensivo Statale "Alighieri Dante" con sede legale in via Gramsci
16, San Canzian d’Isonzo (GO), telefono 0481-76046, Codice Fiscale 81003930310, Codice Meccanografico
GOIC80800R, email goic80800r@istruzione.it, PEC goic80800r@pec.istruzione.it, rappresentato dal
Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Silvio Ceneri.
b. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Ditta Capital Security Srls con sede in Via Montenapoleone, 8 –
20121 Milano, nella persona del Dott. Giancarlo Favero, contattabile ai numeri 02-94750267 o 335-5950674
oppure alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it, oppure ponendo un quesito all’interno del Forum di
discussione www.capitalsecurity.it/phpbb/viewforum.php?f=2.
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 dello Studente esclusivamente ai
fini della creazione dell’account G-Suite For Education.
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, 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, Suo/a figlio/a potrebbe accedere ai
seguenti "Servizi aggiuntivi": ad esempio YouTube, Blogger, Google Maps.
Per le suindicate finalità il trattamento si baserà sul Suo consenso ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a) del
Regolamento.
d. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà la creazione dell’account GSuite for Education per Vostro/a figlio/a e l’utilizzo dei Servizi Google per la gestione delle attività
didattiche. In qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso con la stessa
modalità con cui è stato accordato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
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e. Soggetti a cui i dati vengono comunicati
Ove necessario, nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali saranno comunicati al
gestore della piattaforma Google che raccoglie le informazioni in base all’utilizzo dei servizi. In particolare,
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 non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e
persone che non fanno parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi:







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, se ha il consenso dei genitori (per i minori).
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 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.
f. 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.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
g. Diritti del soggetto interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero
della Ditta Capital Security Srls email giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell. 335-5950674.
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MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ALUNNI MINORENNI
Il sottoscritto Signore/a (dati Esercente la responsabilità genitoriale/Tutore),
nome, cognome
nato/a a
residente a

, il

,

via

n°
, CAP
nella qualità di genitore/tutore e come tale legale rappresentante del minore ( dati del minore) :
nome, cognome
nato/a a
residente a

, il

,

via

n°
, CAP
,
ricevuta l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per la creazione dell’account per
l’utilizzo di G-Suite For Education resa sempre disponibile da parte del Titolare del trattamento sul sito
web: http://icpieris.goiss.it/,fermo restando che i Dati Personali del minore non potranno mai essere
utilizzati in modo da ledere la sua dignità e/o libertà

☐ Acconsente

☐ Non acconsente

all’utilizzo dei dati personali di mio/a figlio/a ai fini della creazione dell’account G-Suite for Education e
all’utilizzo dei Servizi Google principali e/o aggiuntivi (quali Gmail, Drive, Calendar e Classroom,
YouTube, Maps e Blogger) per la gestione delle attività didattiche.
Luogo e data ________________
Firma del Genitore/dell’Esercente la responsabilità genitoriale/Tutore del minore
___________________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il/la sottoscritt_ Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale dell’Alunno/a
_________________________________________________ della classe ______ sez.______, consapevole
delle conseguenze amministrative e penali previste in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori. Il sottoscritto quindi dichiara che il coniuge/altro Esercente la responsabilità
genitoriale sul minore ____________________________________ è a conoscenza e condivide la presente
autorizzazione.
Luogo e data ________________
Firma___________________________

