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INFORMATIVA PRIVACY INERENTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CLOUD 

G SUITE FOR EDUCATION DI GOOGLE PER GLI ALUNNI 
 

Gentile alunno (“interessato” ex art. 4 GDPR) e genitori/rappresentanti legali dell’alunno, desideriamo informarVi che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. L’utilizzo della piattaforma Google Suite for 
Education di Google, che si rende necessario attivare per garantire l’attività didattica a distanza,  comporta il trattamento dei dati personali degli utenti-alunni, 
pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

. 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i dati personali dell’interessato necessari per l’attivazione dell’account (nome e 
cognome), nonché i dati personali contenuti all’interno di documenti, immagini e video e file in genere che verranno caricati dall’alunno stesso o dai 
docenti nella piattaforma Google Suite For Education di Google attraverso i vari moduli che compongono la piattaforma stessa. 
A garanzia della riservatezza dei dati l’Istituto, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola l’uso della piattaforma, ha verificato che la stessa 
certifica il fatto di applicare misure di sicurezza informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. 

. B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento, per quanto di competenza, è l'Istituto I.T.I.S. “Magistri Cumacini” via C. Colombo – loc. 
Lazzago – 22100 COMO – CODICE FISCALE: 80014660130, contattabile telefonicamente al tel. 031.590585, oppure all’indirizzo mail: 
COTF01000T@istruzione.it. 

+ C. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato (alunno) o generati per l’interessato direttamente dal 
Titolare del trattamento. 

+ 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: 

 Ai sensi dell’art. 6.1.b) del GDPR per l’esigenza di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante utilizzo di sistemi telematici a 
causa emergenza COVID, come anche definito nel decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  

 Ai sensi dell’art. 6.1.c) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti. 

 

E. DESTINATARI DEI DATI: Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma Google Suite for Education messa a disposizione da Google (cfr. 
Riepilogo dei servizi al link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html ). L’interessato, nell’utilizzo della piattaforma, sarà chiamato 
a prestare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali, così come previsto dalle Policy di Google, cliccando su “Accetta” nella schermata di 
benvenuto di Google stesso, secondo le condizioni Privacy previste da  Google (cfr. https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none ).  
Per esigenze tecniche del fornitore Google, i dati potranno essere gestiti su server al di fuori della Comunità Europea, secondo le clausole contrattuali 
previste (cfr. https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html) e l'Emendamento sul trattamento dei dati (DPA) (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html), per 
soddisfare i requisiti di adeguatezza e sicurezza sanciti dal GDPR. 
I dati saranno visibili agli allievi, ai docenti e personale della classe o dell’Istituto, che vi potranno accedere mediante credenziali fornite dall’Istituto 
stesso.  Seguendo il link del Supporto Google sotto indicato è eventualmente possibile aggiungere la supervisione all’account Google da parte dei 
genitori/tutori all’account del proprio figlio e gestire il “Controllo genitori” con Family Link: 
https://support.google.com/families/answer/9055704?hl=it#:~:text=Se%20tuo%20figlio%20ha%20gi%C3%A0,e%20gestirlo%20con%20Family%20Link 

+ 
 

F. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito,  verranno 
collocati in area non più corrente, garantendo alle stesse il livello di sicurezza informatica minima previsto per le classi virtuali attive, ovvero 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) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.  

+ 

G. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento 
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L’interessato può proporre reclamo anche a 
un’autorità di controllo.  

+ 
H. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: per le finalità sopra indicate la comunicazione di dati personali è un requisito obbligatorio per l’erogazione del 
servizio della didattica a distanza; il mancato conferimento potrebbe portare all’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il 
suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

+ 

I. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Le ulteriori 
misure di sicurezza messe in atto dal Fornitore sono disponibili sul sito dello stesso. 

+ L. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.): il titolare ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.):  
Ing. Gianluca Lombardi – Mondo Privacy – Via Brambilla 18 – 22100 Como (CO), contattabile via mail all’indirizzo: dpo@magistricumacini.it . 

. M. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: Non sono previsti processi decisionali automatizzati e/o profilazione. 

 

Il sottoscritto interessato (alunno) della classe _________, ed i sottoscritti genitori/rappresentati legali dell’alunno dichiarano di aver preso visione delle regole interne 
dell’Istituto per l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education (“Netiquette per le videolezioni” e “Regolamento di utilizzo”) e dell’informativa sopra esposta, 
esprimendo il consenso al trattamento illustrato.  
 
Luogo e data, _________________ 
 
Alunno:                                        Nome e Cognome _______________________________               Firma ____________________________________ 
 
Genitore/Rappresentante legale: Nome e Cognome _______________________________               Firma ____________________________________ 
 
Genitore/Rappresentante legale: Nome e Cognome _______________________________               Firma ____________________________________(*) 
 
 

(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile, si presuppone la condivisione da parte 
di entrambi i genitori. 
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