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OGGETTO: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI
DELL’ISCRIZIONE ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “GOOGLE SUITE FOR
EDUCATION”
- Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali,
del D.Lgs. n. 101/2018, ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (“RGPD”)
Si informano i Genitori, che, in ottemperanza alle recenti disposizioni per il contenimento del
contagio dal Covid-19 e anche nell’ottica di ampliare l’offerta formativa, incrementare la
dematerializzazione delle risorse, esplorare nuove modalità di comunicazione, educare ad un uso
consapevole e responsabile di internet e fornire una adeguata alfabetizzazione informatica di base ai
propri studenti, l’Istituto Comprensivo “MARCONI-OLIVA” ha deciso di avvalersi dei servizi della
piattaforma “Google Suite for Education” (di seguito “G Suite”).
I Servizi principali di Google Suite di cui si avvale l’istituto sono i seguenti:
• Attività: Visualizzare e controllare le attività memorizzate nell'account
• Gmail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato
• Calendar, per la gestione dell’agenda
• Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali
• Drive, per l’archiviazione e condivisione dei documenti
• Documenti, Moduli, Fogli, Presentazioni, per la creazione e condivisione di materiale didattico
• Talk/Hangouts meet, per permettere di stabilire comunicazioni in tempo reale e creare webinar
• Google Chrome sunc, per attivare la sincronizzazione per memorizzare le informazioni nell'Account
Google

• Google Valut per aggiungere studenti, gestire dispositivi e configurare la sicurezza e le impostazioni
per mantenere i dati al sicuro
• Jambord Service per utilizzare la telecamera interattiva di Jamboard per fare schizzi e collaborare
• Keep per creare, gestire e condividere note, liste, immagini e note vocali attraverso diversi strumenti
• Sites per realizzare siti web, ospitare programmi di studio, sviluppare competenze di sviluppo e dare
sfogo alla creatività degli studenti.
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.
I Servizi aggiuntivi di Google Suite di cui si avvale l’Istituto sono i seguenti:
• Backup di applicazioni di terze parti
• Blogger
• Chrome Web store
• Google Alert
• Google Cloud Print
• Google data studio
• Google Earth
• Google Foto
• Google Gruppi
• Google Maps
• Google My Maps
•Google Play Console
• Google Public Data
• Google Search Console
• Google Segnalibri
• Google Takeout
• Google Voice
• Material Gallery
• Profili Scholar
• Ricerca e assistenza
• Google Play
• Youtube

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.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a permettere l’iscrizione dell’alunno/a alla piattaforma
G Suite e alla fruizione dei servizi da essa erogati in ambito scolastico.
Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali è basato sul consenso espresso (art. 6,
par. 1, lett. a del Regolamento UE 2016/679), con riferimento all’iscrizione dell’alunno/a alla
piattaforma di cui sopra. E’ richiesta pertanto l’autorizzazione/consenso dei genitori per gli alunni
minori di anni 18, senza la quale l’alunno non potrà essere iscritto alla piattaforma.
Categorie di dati personali. In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che
possono essere oggetto di trattamento diretto da parte dell’Istituto sono: dati anagrafici, dati di
identificazione elettronica e gli elaborati didattici.
Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito
necessario per la stipula del contratto dell’Istituto scolastico con Google Inc. (“Google LLC”). Il
mancato consenso potrà rendere impossibile la partecipazione dello studente alla fruizione dei servizi
contenuti nella piattaforma.
Per avere ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma
e sui termini del servizio, accedere al link:
https://support.google.com/a/answer/6356441
Education).

(Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for

La presente informativa sarà inserita nel registro elettronico e la spunta di presa visione e/ letto
da parte dei genitori sarà considerata valida a tutti gli effetti

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Grazia Convertini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93)

