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INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del regolamento europeo n.679/2016 

attinente l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education 

 

L’Istituto DI Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni., in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Viale Fratti n. 12 , 

con la presente informativa intende disciplinare il trattamento dei soli dati contenuti nell’indirizzo email personale 

(nome.cognome@istituto.edu.it) attribuito ad ogni utilizzatore della piattaforma G Suite for Education, nonché il contenuto dei 

documenti creati  e/o caricati attraverso i servizi della piattaforma. 

Tali dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 e D. Lgl 196/2016 così come integrato e modificato dal D. Lgl 101/2018), nonché del Children’s On line 

Privacy Protection Act del 1998, come previsto dall’Accordo relativo a G Suite for Education stipulato con Google Ireland Limited 

per l’attivazione della piattaforma.  

Tali dati non saranno registrati su altri supporti o dispositivi, ma verranno registrati e conservati dall’Istituto secondo le indicazioni e 

le regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID  e nei tempi e nei modi indicati dalle linee guida 

per le istituzioni scolastiche  e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla direzione Generale degli 

archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Gentili Genitori e Tutori,  

all’Istituto di istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni utilizziamo il software G Suite for Education 

G- Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da Google. L'informativa 

riportata di seguito, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279, risponde alle domande più comuni su 

come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio. Vi invitiamo a leggere con attenzione questo 

documento, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare in calce  per confermare che avete letto l'informativa e che date il 

vostro consenso.  

Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori  

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo 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: Gmail (incluso Inbox by 

Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts. 

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 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’IISCA fornisce a Google le seguenti informazioni: il nome, il cognome, un indirizzo email e la password 

provvisoria dello studente. Google può inoltre raccogliere informazioni personali opzionali 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'ultimo 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. 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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 In che modo Google utilizza queste informazioni?  

Nei Servizi attivi in G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per fornire, gestire e proteggere i 

servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari in tali servizi e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali ivi 

raccolte. Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education? Gli studenti 

accedono 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. Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? L’account G Suite for 

Education di suo figlio sarà creato solo dopo esplicito assenso da parte del genitore. L’account con i dati ad esso associati sarà attivo 

in G Suite per tutto il tempo dell’iscrizione dello studente al’IISCA o fino a revoca del consenso. Nel caso l’account di vostro figlio 

sia già attivo (classi dalla seconda alla quinta), provvederemo ad eliminarlo entro 7 giorni dalla ricezione della revoca del consenso.  

 

1) Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati  

Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico, con sede in Terni, tel 0744 401273, email roberta.bambini@istruzione.it, pec 

tris011005@pec.istruzione.it 

Il Responsabile della Protezione dati èla dott.ssa  Ciuffi Tiziana tel 0744 40127, email dsga@iiscatr.it, pec: tris011005@pec.istruzione  

2) Natura dei dati personali trattati e modalità del trattamento  

I dati trattati dall’Istituto sono quelli contenuti nell’indirizzo email personale (nome.cognome@istituto.edu.it) attribuito ad ogni 

utilizzatore della piattaforma G Suite for Education, nonché nei documenti creati  e/o caricati attraverso i servizi della piattaforma. 

Il trattamento dei dati conferiti è realizzato con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici e attraverso un complesso di operazioni 

quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, etc., necessarie per la 

realizzazione delle finalità. 

3) Finalità del trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dagli utenti verranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente per attività didattiche rientranti nel programma di 

studio ed in particolare: 

- per aumentare la produttività didattica con gli strumenti forniti da G Suite for Education, tra cui Gmail, Calendar, Documenti 

Google, Google Classroom ecc.. 

- per apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo;  

- per creare, scambiare e condividere materiali didattici e disciplinari; 

- per scrivere e ricevere posta elettronica all’interno dell’istituto; 

- per creare semplici siti internet e gestire moduli di vario tipo; 

- per organizzare una classe virtuale in cui assegnare, ricevere e correggere verifiche e/o compiti/lavori diversificati; 

-per far condividere/creare a docenti e alunni materiali di studio, di ricerca e di lavoro direttamente in ambiente drive (google-drive).  

4) Base giuridica e  Natura del conferimento  

La base giuridica del trattamento dati è il consenso ex art. 6 lettera a) reg. Ue n. 679/2016. 

Il conferimento dei dati personali richiesti NON è un obbligo, anzi il conferimento è facoltativo. Tuttavia è bene precisare che per 

consentire ad ogni docente e studente interessato la fruizione del servizio, è necessario che sia rilasciato all’Istituto il consenso che 

troverete in calce alla presente informativa. In mancanza del consenso non sarà possibile utilizzare Google Suite for Education con 

conseguente impossibilità dello studente di prendere parte alle attività che i docenti svolgeranno utilizzando il servizio. 

O ALTRIMENTI INSERIRE. 

5) Comunicazione e diffusione dei dati personali e trasferimento verso un paese terzo 

Nessun dato personale conferito all’Istituto dagli utenti sarà comunicato a terzi, al di fuori del caso di comunicazione alle Autorità 

competenti, nelle ipotesi di accertamento del compimento di attività illecite, nonché al Gestore della piattaforma Google Inc.    

Secondo le finalità sopra descritte, i dati personali specificamente conferiti dagli utenti potranno invece essere oggetto di trattamento 

da parte di collaboratori interni, nella loro qualità di incaricati. 

I dati non sono soggetti a diffusione da parte dell’Istituto. 
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Google Ireland Limited ("Google") è il fornitore della piattaforma che viene gestita ai sensi dell’Accordo GSuite for Education 

(https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html) e i cui servizi sono riepilogati nel documento accessibile al seguente 

link https://gsuite.google.com/terms/user_features.html, e la cui informativa sulla privacy è accessibile tramite il seguente link 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 

Si precisa che i dati forniti e caricati sulla piattaforma saranno trasferiti o in Paesi dell’Unione europea o comunque verso paesi 

extraUe in conformità all’art. 44 , 45 e 46 del reg. Ue n.679/2016. 

Per maggiori notizie sulle modalità attraverso le quali Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni per fornire i servizi, 

consultare i documenti contenuti nel Centro di privacy e sicurezza accessibile al seguente link: https://edu.google.com/why-

google/privacy-security/?modal_active=none. 

6) Durata del trattamento  

Il trattamento da parte dell’Istituto avrà una durata non superiore a quella necessaria alle Finalità per le quali i dati personali sono 

stati raccolti. Tuttavia i dati saranno conservati dall’Istituto secondo le indicazioni e le regole tecniche in materia di conservazione 

digitale degli atti definite da AGID  e nei tempi e nei modi indicati dalle linee guida per le istituzioni scolastiche  e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla direzione Generale degli archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

 7) Diritti dell’interessato  

L’utente avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui i seguenti diritti:  

- ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 

- chiedere la cancellazione dell’account; 

- revocare il consenso prestato;  

- opporsi per motivi legittimi al trattamento e proporre reclamo; 

Per esercitare uno o più dei diritti sopra elencati, è possibile inviare specifica richiesta al titolare  presso la segreteria dell’Istituto 

oppure via e-mail all’indirizzo tris011005@istruzione.it 

Terni, lì  

Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico  in persona del Dirigente p.t. Prof.ssa Roberta Bambini 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Per il docente  

Io sottoscritto…………………………………………………....................................................................................................…………………… dichiaro: 

- di aver preso visione dei termini d’uso relativi a Google Suites reperibili ai seguenti link 

https://policies.google.com/terms; https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html 

- di aver preso visione delle norme sulla privacy di Google, disponibili al seguente link 

https://policies.google.com/privacy?hl=it, e dell’informativa sulla privacy attuato da Google Suite for Education, 

disponibile al seguente link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html; 

e circa l’informativa consegnata dall’Istituzione Scolastica relativa all’utilizzo della piattaforma GSuite for Education, manifesto 

come segue il mio consenso per il trattamento dei dati, valido per tutti gli anni scolastici di servizio presso l’Istituto, salvo revoca. 

□ Consento      □ Non consento  

Data ___________       

Firma _________________________ 

 

COMPILAZIONE DA PARTE DELL’ALUNNO SIA MONORENNE CHE MAGGIORENNE 

Io sottoscritto…………………………………………………............,……………………classe ………………………………., dichiaro: 
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- di aver preso visione dei termini d’uso relativi Google Suites reperibili ai seguenti link https://policies.google.com/terms; 

https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html; 

- di aver preso visione delle norme sulla privacy di Google, disponibili al seguente link 

https://policies.google.com/privacy?hl=it, e del trattamento dati personali attuato da Google Suite for Education, 

disponibile al seguente link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html; 

e circa l’informativa consegnata dall’Istituzione Scolastica relativa all’utilizzo della piattaforma GSuite for Education, manifesto 

come segue il mio consenso per il trattamento dei dati, valido per tutti gli anni scolastici di iscrizione presso l’Istituto, salvo revoca. 

□ Consento      □ Non consento  

Data ___________       

Firma _________________________ 

 

COMPILAZIONE DA PARTE DEL GENITORE  

Io sottoscritto…………………………………………………............, in qualità di genitore dell’alunno ………………………………………………………….., 

classe ………………………………., in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater 

c.c. che richiedono il consenso di entrambi i genitori, esprimo la scelta anche per il genitore non firmatario, avendone già acquisito 

il parere favorevole, dichiaro: 

- di aver preso visione dei termini d’uso relativi Google Suites reperibili ai seguenti link https://policies.google.com/terms; 

https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html 

- di aver preso visione delle norme sulla privacy di Google, disponibili al seguente link 

https://policies.google.com/privacy?hl=it, e del trattamento dati personali attuato da Google Suite for Education, 

disponibile al seguente link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html; 

e circa l’informativa consegnata dall’Istituzione Scolastica relativa all’utilizzo della piattaforma GSuite for Education, manifesto 

come segue il mio consenso per il trattamento dei dati, valido per tutti gli anni scolastici di iscrizione presso l’Istituto, salvo revoca. 

□ Consento      □ Non consento  

Data ___________       

Firma _________________________ 

 

Si precisa che dovrà essere manifestato il consenso sia dall’alunno che dal genitore e pertanto 

dovranno essere compilate entrambe le sezioni. 
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