
 
 
 
 

   

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "SALVATORE TODARO" 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)  0931/993733 -  0931/511970 

Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-www.scuolatodaro.gov.it 

e-mail: sric830009@istruzione.itcasella PEC sric830009@pec.istruzione.it 

Prot.n. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali DIDATTICA A DISTANZA (DAD) / 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

("RGPD") 
 

 

 

 

Gentile Signore/a, 

questo Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, adatti 

all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni 

iscritti. L’adozione di tali strumenti informatici, pur scaturendo dalla pressante esigenza contingente inerente 

l’epidemia da COVID-19 (e decretata in ambito scolastico nazionale con DPCM 4 marzo 2020), potrà costituire - 

anche successivamente al superamento della fase emergenziale - l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare 

a quelle consuete. 

Di seguito Le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’uso di tali strumenti, 

sottolineando sin da ora che l’Istituto li effettuerà in linea con i principi di liceità, correttezza e trasparenza, che saranno 

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che saranno trattati in modo non incompatibile con tali finalità, 

evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, 

che essi saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati 

in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali 

e attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati 

riservatezza, correttezza ed integrità e a Lei il pieno esercizio dei suoi diritti. 

 

1 Dati del Titolare del trattamento dei Dati e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il titolare del trattamento dei dati, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Prof.ssa Rita Spada 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: 

Globalsystem S.p.A.–Via Carso 17/A Siracusa - dpo@globalsystemspa.it – tel 0931/445674 

 

2 Tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti 

Il Titolare, al fine di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) agli 

alunni iscritti effettua il trattamento dei loro dati anagrafici identificativi e dei loro dati di contatto (e-mail o “id” di 

programmi di messaggistica). 

Finalità dei trattamenti: tutti i trattamenti dei dati messi in atto con l’utilizzo delle piattaforme di DAD e FAD sono 

effettuati dal Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di 

pubblici poteri. Nella didattica e formazione a distanza l’Istituto non effettuerà alcun trattamento di categorie 

particolari di dati personali. 

Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica per ogni trattamento è costituita esclusivamente da una norma di legge 

o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto il Suo consenso esplicito non è richiesto, nonostante
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Le sarà richiesta esplicita autorizzazione per l’attivazione del profilo informatico destinato all’alunno; valgono, 

ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento. 

 

3 Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei trattamenti 

A) Provenienza dei dati 

I dati personali dell’alunno e dei familiari sono acquisiti direttamente dall’alunno stesso o dai genitori. 

 

B) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare 
I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale della Scuola nella loro qualità di addetti 
autorizzati al trattamento (docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici e il direttore 
amministrativo). Ogni addetto al trattamento è debitamente istruito. 

È anche previsto che i trattamenti dei dati per conto del Titolare possano essere effettuati da soggetti esterni 

contrattualizzati dall’Istituto per l’esecuzione di particolari compiti. In questi casi i soggetti esterni sono espressamente 

nominati quale “responsabili del trattamento” e limiteranno il trattamento dei dati alle sole finalità indicate negli 

accordi contrattuali; è prevista la riconsegna di tutti i dati da parte di ogni responsabile del trattamento all’Istituto 

all’esaurimento delle finalità contrattuali, fatte salve specifiche disposizioni di legge. 

 

C) Strumenti e modalità di trattamento 

I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento 

Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento, con particolare riferimento alle norme del Codice 

delle Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure minime di 

sicurezza ICT per le PA”). 

Le modalità di trattamento includono: 

- condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale didattico (file, 

documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

- acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

- brevi videolezioni online attraverso piattaforme tramite account del gentore; 

- sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata; 

- non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati. D) Tempi di conservazione 

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori, individuati quali responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (ad esempio, i fornitori della piattaforma “registro informatico”) il 

Titolare conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 

non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 

In altri sistemi informatici (ad esempio le piattaforme Google Suite for Education, Moodle su server esterni, ecc.) i 

dati personali saranno cancellati all’esaurimento delle finalità connesse al trattamento. Di norma tale termine coincide 

con la chiusura dell’anno scolastico. 

 

4 Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità 

Nel rispetto dei principi di ordine generale fissati dall’art. 5 del Regolamento UE i dati personali raccolti per 
l’attivazione delle classi virtuali saranno: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e 

trasparenza»); 
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b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, 

considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

(«minimizzazione dei dati»); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; («limitazione della conservazione»); 

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

Le uniche comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto (email o “id” di 

programmi di messaggistica) saranno effettuate all’interno del gruppo classe al quale partecipano esclusivamente gli 

alunni (e le famiglie) della stessa. 

Non saranno effettuate altre comunicazioni o diffusioni dei dati a soggetti diversi da quelli che li trattano per conto 

del Titolare (addetti sotto la sua autorità o sotto l’autorità dei suoi responsabili del trattamento). 

 

5 Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte dei fornitori 

dei servizi FAD. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che comportino la 

presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di utilizzo della piattaforma Google Suite for Education). In 

tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili e, più specificamente, attraverso l’applicazione di “clausole contrattuali tipo”. 

 

6 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione della didattica e della formazione a distanza (DAD / FAD) e 

deriva dalla sua esplicita autorizzazione per l’attivazione del profilo informatico destinato all’alunno. Gli interessati 

sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta 

consapevole del trattamento. 

Restano validi, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento. 

 

7 Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 

1, GDPR; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze descritte nella sezione 6 del presente documento. 

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al Responsabile 

per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati nell’apposita sezione del presente documento. 

Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Rita Spada
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Prot. n 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 

 

 

Gentili genitori e tutori, 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

Questa Istituzione scolastica ha stabilito di utilizzare il software G Suite for Education. Vi contattiamo dunque per  

chiedere il Vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education per Vostro figlio. 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti, che garantendo sicurezza, privacy, connessione e 

comunicazione facilitata tra Docenti e studenti/famiglie, aumentano la produttività didattica forniti da Google, tra cui 

Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom,, gli studenti utilizzeranno l’account G Suite del genitore per eseguire 

i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

Si precisa che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.  

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le 

informazioni personali di Vostro figlio, tra cui: 

 Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

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

 Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G uite for Education? 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare per 

confermare che avete letto l'informativa e che date il Vostro consenso. In mancanza del Vostro consenso, non creeremo 

un account G Suite for Education per Vostro figlio. Nel caso in cui il consenso non fosse espresso, potrebbe verificarsi 

la mancata fruizione da parte di Vostro figlio dell’azione didattica e delle possibilità formative offerte oppure potrebbe 

essere possibile che Vostro figlio debba utilizzare un altro software per completare i compiti o lavorare insieme ai 

compagni. 

 

La presente informativa descrive le informazioni personali che questo Istituto fornisce 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) 
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 Calendar 

 Classroom 

 Contatti 

 Drive 

 Documenti 

 Moduli 

 Gruppi 

 Keep 

 Fogli 

 Sites 

 Presentazioni 

 Talk/Hangouts 

 Vault 

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, si forniscono di seguito le risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, questo Istituto 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. 

 

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare 

pubblicità mirata? 
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No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, 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. 

 

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

Possiamo 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 di mio figlio? 

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). 

 Con questo Istituto. 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. 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

Innanzitutto, si può autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di Vostro figlio da parte di Google. Se non si fornisce il 

consenso, non verrà creato un account G Suite for Education per Vostro figlio e Google non raccoglierà e non utilizzerà 

i dati di Vostro figlio, come descritto in questa informativa. 

Se si autorizza il proprio figlio a utilizzare G Suite for Education, potete accedere o richiedere l'eliminazione 

dell'account G Suite for Education rivolgendosi al Dirigente scolastico all’indirizzo PEO sris00600l@istruzione.it. Se 

si desidera interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del proprio figlio si può richiedere di utilizzare i 

comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di Vostro figlio a determinate funzioni o servizi oppure 

eliminare completamente l'account. Voi e Vostro figlio potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo 

http://www.scuolatodaro.gov.it/
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aver eseguito l'accesso all'account G Suite for Education per visualizzare e gestire le informazioni personali e le 

impostazioni dell'account. 

 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 
 

Per le domande su come vengono utilizzati gli account G Suite for Education di Google o su quali scelte ci sono a 

disposizione, è possibile rivolgersi Dirigente scolastico all’indirizzo PEO sric83009@istruzione.it.. Per ulteriori 

informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi, Vi invitiamo 

a leggere G Suite for Education Privacy Center, 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). 
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