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INFORMATIVA per Famiglie e Alunni
per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA
(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g)

Premessa
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e
dal  D.Lgs 196/2003 modificato dal  D.lgs 101/2018, con la presente
informativa  si  forniscono  le  informazioni  sulla  gestione  dei  dati
personali. 
Gli  Interessati  devono  prenderne  adeguata  visione  e  possono
chiedere  ulteriori  informazioni  presso  gli  uffici  del  titolare  del
trattamento. 
A tale riguardo, preme precisare che il  Miur ha diramato indicazioni
operative sulla Didattica a Distanza in relazione al trattamento dei dati.
Nello  specifico  nelle  indicazioni  del  17  marzo  nota  prot.  n.  388  si
legge:  "Occorre  subito  precisare  che  le  istituzioni  scolastiche  non
devono  richiedere  il  consenso  per  effettuare  il  trattamento  dei  dati
personali (già  rilasciato  al  momento  dell’iscrizione)  connessi  allo
svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure
in  modalità  “virtuale”  e  non  nell'ambiente  fisico  della  classe.  Le
istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già
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fatto,  ad  informare  gli  interessati  del  trattamento  secondo  quanto
previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ovvero a
garantire che i dati personali siano trattati  in modo lecito, corretto e
trasparente,  che  siano  raccolti  per  finalità  determinate,  esplicite  e
legittime, che siano 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  siano
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;  a
stipulare  contratti  o  atti  di  individuazione  del  responsabile  del
trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, che per conto
delle  stesse  tratta  i  dati  personali  necessari  per  l’attivazione  della
modalità  didattica  a  distanza;  a  sottoporre  i  trattamenti  dei  dati
personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del
regolamento."
Oltretutto, si precisa che la Didattica a distanza sta avvenendo nelle
ordinarie modalità previste dal registro elettronico “Spaggiari” e che la
piattaforma  Gsuite,  con  cui  si  intende  implementare  la  DAD,  è
certificata AGID.
Oggetto e Finalità del trattamento dei dati

La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali
degli  alunni  dell’Istituto  per  finalità  di  didattica  a  distanza,  in
conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 che prevede, tra le misure
adottate  per  il  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da
COVID-2019, la sospensione dei servizi educativi delle scuole di ogni
ordine e grado nonché della  frequenza delle  attività  scolastiche.  In
considerazione di quanto previsto all’art.1,  comma1, lettera g, e nel
rispetto  del  senso  di  responsabilità  che  investe  gli  operatori  della
scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti, si è
deciso  di  attivare  un sistema di  Didattica  a  distanza  per  far  fronte
all’attuale situazione,  anche a séguito di  sollecitazione da parte del
Team  digitale  espressamente  delegato  dal  collegio  dei  docenti  a
promuovere la digitalizzazione della scuola. Il titolare e i suoi incaricati
tratteranno  i  dati  personali  degli  alunni  strettamente  necessari
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(nominativo, email) ad effettuare la generazione di un account per la
gestione  delle  eventuali  piattaforme  di  didattica  a  distanza,  per
assolvere alla funzione di svolgimento delle lezioni a distanza.
Potremo,  altresì,  raccogliere,  agli  esclusivi  fini  dell'erogazione  della
nostra funzione pubblica di istruzione e formazione, informazioni sulle
vostre connessioni internet e sui dispositivi a vostra disposizione: ad
esempio  modello  di  hardware,  versione  del  sistema  operativo,
informazioni relative alla rete mobile...
Base giuridica del trattamento dei dati
Base  giuridica:  come  da  Codice  della  privacy,  il  titolare  del
trattamento  (rappresentato  legalmente  dal  dirigente  scolastico)
nell’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  e  connesso
all’esercizio  di  pubblici  poteri,  effettuerà  i  trattamenti  necessari  al
conseguimento delle finalità.
Modalità di raccolta e trattamento dei dati
Modalità: i dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione
direttamente  dall’alunno  o  dai  familiari/tutori  o  dalle  scuole  di
provenienza  o  al  momento  della  richiesta  da  parte  della  scuola.  Il
trattamento  è  effettuato  secondo  i  principi  di  liceità,  correttezza  e
trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con
le finalità del trattamento.
I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a
quanto strettamente  necessario rispetto  alle  finalità  del  trattamento,
esatti  e  aggiornati;  sono  trattati  mediante  banche  dati  cartacee  e
informatiche  in  locale  e/o  in  cloud.  La  raccolta  di  eventuali  dati
fotografici/video/audio  è  effettuata  con  mezzi  propri  del  titolare  del
trattamento o degli incaricati autorizzati.
Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola,
oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente incaricato di
trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore
SGA, Collaboratori del Dirigente, Team digitale, Docenti (e formatori
assimilati), Tecnici contrattualizzati, Personale amministrativo.
Eventuali  trattamenti  da effettuare  in  esterno,  per  attività  specifiche
non eseguibili  all’interno,  vengono affidati  a  soggetti  di  comprovata
affidabilità  designati  al  trattamento  esterno  con  specifica  nomina
sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da
quello  per  il  quale  i  dati  sono  stati  raccolti,  il  titolare  fornisce
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all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità.  
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di
raccolta fino all'archiviazione storica mantenuta per i periodi consentiti.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Affinché  la  scuola  possa  svolgere  il  trattamento  definito  nelle
finalità/modalità,  gli  Interessati  sono  tenuti  a  conferire  tutti  i  dati
personali  obbligatori. Le  finalità  da  perseguire  non  richiedono  il
conferimento di dati facoltativi. 
Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di 
Comunicazione/Diffusione

La comunicazione/diffusione,  in  osservanza  delle  norme,  riguarda  i
soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie.
Comunicazione:  di  dati  minimizzati  alle piattaforme utilizzate per la
gestione della Didattica a distanza, partner di formazione e di attività
educative. Nessuna forma di comunicazione a terzi, diversa da quella
necessaria alla finalità.
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in
oggetto.
Conservazione dei dati

I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del
percorso di studio dell’alunno e per le finalità del trattamento; la durata
è  stabilita  da  specifiche  norme  e  regolamenti  o  secondo  criteri
adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato. 
Diritti dell’Interessato

L’Interessato  (o  i  tutori  legali)  possono far  valere  i  propri  diritti  nei
confronti  del  Titolare  del  trattamento,  chiedendo  notizie  sui  dati
personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo
logico  applicato  e  può  esercitare  i  diritti  su:  accesso,  rettifica,
cancellazioni  (oblio),  limitazione.  L’interessato  (o  i  tutori  legali)  che
riscontrano violazione del trattamento dei propri dati possono proporre
reclamo all’autorità di controllo. L’interessato (o i tutori legali) hanno il
diritto  di  revocare  il  proprio  consenso,  eventualmente  prestato  per
finalità diverse da quelle previste, prestato per una o più specifiche
attività  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul
precedente  consenso.  Il  personale  amministrativo  di  segreteria,
opportunamente istruito,  è incaricato per fornire all'Interessato (o ai
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tutori  legali)   informazioni  ed  elementi  documentali  adeguati  alle
richieste avanzate e consentiti dalle norme.
Principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati 
personali

Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di categorie particolari di dati,
avvengono se:

 l’interessato  ha  prestato  il  proprio  consenso esplicito  al
trattamento di tali dati

 il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare
i diritti specifici dell’interessato o del Titolare 

 il  trattamento  è  necessario  per  tutelare  un  interesse  vitale
dell’interessato

 il  trattamento  riguarda  dati  resi  manifestamente  pubblici
dall’interessato

 il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere
un diritto in sede giudiziaria o quando le autorità esercitino le loro
funzioni giurisdizionali

 il  trattamento  è  necessario  per  motivi  di  interesse  pubblico
rilevante sulla base del diritto dell’Unione e degli Stati membri

 il  trattamento  è  necessario  per  finalità  di  medicina  preventiva,
diagnosi, assistenza e/o terapia

dunque per  compiti istituzionali didattici, organizzativi, amministrativi
e per trattamenti che non potrebbero essere adempiuti mediante dati
di natura diversa.

Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della primaria
di  III,  IV  e  V  classe potranno avere  così  accesso ad una serie  di
servizi, tra i quali:
•  e-mail  personale  nome.cognome@istitutocomprensivotiriolo.it  con
spazio d’archiviazione illimitato;
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza
limiti di spazio;
• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare
attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti.
Gli  alunni  e i  genitori  devono, tuttavia,  sapere,  nel  momento in cui
ricevono le credenziali di accesso, che dovranno custodire con cura e
riservatezza,  che  i  servizi  offerti  sono  esclusivamente  per  utilizzo
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scolastico e didattico. 

L’Istituto  non ha accesso agli  spazi  di  archiviazione e agli  account
personali degli utenti, e pertanto, non si assume alcuna responsabilità
relativa ai contenuti eventualmente caricati dai singoli.
Il  prsonale  incaricato  dell’Istituto,  se  necessario,  potrà
modificare/ripristinare la password dell’account creato. 

I genitori dovranno, pertanto: 
1)  consentire  al  minore,  di  cui  sono  responsabili,  l'accesso  ad

Internet ed all’account Google reso disponibile dall'Istituto; 
2) conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google

Suite (vedi Regolamento d’uso, allegato alla lettera e pubblicato
sul sito della scuola); 

3) consentire al  minore l’utilizzo di tale account per permettere di
lavorare online con i docenti e con i compagni di classe; 

4) conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per
gestire dati e comunicazioni a carattere personale; 

5) accettare  come  condizione  necessaria  al  mantenimento  della
sicurezza interna all’Istituto, che in caso di sospetto uso improprio
dei servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education, l’Istituto
possa accedere all’account degli alunni per verificarne i contenuti
e prendere i provvedimenti necessari.

6) Vigilare  sull'uso  corretto  e  responsabile  delle  tecnologie,  nel
rispetto del Regolamento d'Istituto.

Quando sarà rientrata  la  grave emergenza in  essere,  e  quando le
attività potranno essere riprese in aula, i genitori potranno valutare se
far  proseguire  l’utilizzo  dell’account  creato  o  chiederne  la
disattivazione. 

Confidando nella collaborazione di tutti, considerata l’ardua situazione
in cui versiamo e le difficoltà sostenute nel garantire la continuità del
servizio di istruzione, si porgono distinti saluti.
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Il legale rappresentante fornisce la seguente informativa Google G Suite

Gentili genitori e tutori,
Nella scuola si potrà utilizzare il software G Suite for Education, che consiste
in  una serie  di  strumenti  per  aumentare  la  produttività  didattica  forniti  da
Google,  tra  cui  Gmail,  Calendar,  Documenti  Google,  Classroom  e  altri
ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo.
Nella  scuola,  gli  studenti  potranno  utilizzare  i  loro  account  GSuite  per
eseguire  i  compiti,  comunicare  con  i  loro  insegnanti  e  apprendere  le
competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.
Un account G Suite for Education è un account Google creato e gestito da una
scuola e destinato all'utilizzo da parte di  studenti  ed educatori.  Durante la
creazione dell'account,  la scuola può fornire a Google alcune informazioni
personali  relative  a  studenti  ed  educatori  che,  nella  maggioranza  dei  casi,
includono il nome, l'indirizzo email e la password di un utente. Google può
anche raccogliere informazioni personali direttamente dagli utenti di account
G  Suite  for  Education,  quali  numero  di  telefono,  foto  del  profilo  o  altre
informazioni  che  gli  utenti  aggiungerebbero  autonomamente  ai  propri
account. Google raccoglie inoltre le informazioni in base all'utilizzo dei nostri
servizi, tra cui: 
 Informazioni del 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 dell'utente 
 Informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato il nostro

servizio, 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 

 Cookie  o  tecnologie  simili  che  sono  utilizzate  per  raccogliere  e
memorizzare informazioni relative a browser e dispositivi, quali ad esempio
la lingua preferita e altre impostazioni.
L'informativa riportata di seguito 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 e comunicarci se avete
altre  domande  e  quindi  cliccare la  spunta  di  adesione per  confermare  che
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avete  letto  l'informativa  e  che  date  il  vostro  consenso.  In  mancanza  della
vostra adesione tramite click, non creeremo un account GSuite for Education
per vostro figlio.
Autorizzo  la  scuola  in  intestazione  a  creare/gestire  un account  GSuite  for
Education  per  mio/a  figlio/a.  Autorizzo  inoltre  Google  a  raccogliere  e
utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi
descritti nell'informativa che segue.
Dichiaro di aver letto tutto il documento qui riportato e di accettarlo.
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  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

 Meet

 Youtube

Nell'Informativa  sulla  privacy  di  G  Suite  for  Education,  Google  fornisce
informazioni  sui  dati  che  raccoglie  e  su  come  utilizza  e  divulga  le

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
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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, la scuola 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?
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

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account
G Suite for Education.
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 la  scuola. 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, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da
parte di Google. Se non dai il tuo consenso, non creeremo un account G Suite
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for Education per tuo figlio e Google non raccoglierà e non utilizzerà i dati di
tuo figlio, come descritto in questa informativa. 
Se autorizzi  tuo figlio  a  utilizzare  G Suite  for  Education,  puoi  accedere o
richiedere  l'eliminazione  dell'account  G Suite  for Education rivolgendoti  al
Dirigente  scolastico.  Se  desideri  interrompere  ogni  ulteriore  raccolta  o
utilizzo  dei  dati  di  tuo  figlio  puoi  richiederci  di  utilizzare  i  comandi  del
servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio a determinate funzioni o
servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo figlio. Tu e tuo figlio
potete  anche  visitare https://myaccount.google.com dopo  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?
Se hai domande su come utilizziamo gli  account G Suite for Education di
Google o su quali scelte hai a disposizione, rivolgiti al Dirigente scolastico.
Per  ulteriori  informazioni  su  come Google  raccoglie,  utilizza  e  divulga  le
informazioni personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G     Suite for
Education  Privacy  Center (in  inglese,  all'indirizzo
https://www.google.com/edu/trust/), 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  ci  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)

I  genitori  e  i  tutori  possono  acquisire  ulteriori  informazioni  ai  seguenti
collegamenti:
 L'Informativa  sulla  privacy  di  G     Suite  for  Education descrive  le

modalità  con cui i  prodotti  e  i  servizi  Google raccolgono e usano le
informazioni  quando  vengono  utilizzati  con  account  G Suite  for
Education.  

 Nel  nostro  Centro  assistenza  è  possibile  consultare  informazioni
sugli impegni  giuridici  sottoscritti  da  Google  in  relazione  ai  Servizi
principali e aggiuntivi di G     Suite for Education.

https://support.google.com/a/answer/6356441
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/edu/trust/
https://myaccount.google.com/
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 Le  informazioni  sui  meccanismi  interni  di  tutela  della  privacy  nei
prodotti  Google sono disponibili  nella Guida alla privacy nei prodotti
Google e all'indirizzo privacy.google.com. Si tenga presente che Google
non condivide alcuna informazione personale (né alcuna informazione
associata a un account G Suite for Education) per il targeting di annunci
pubblicitari per gli utenti di G Suite for Education nelle scuole primarie
e  secondarie.  Inoltre,  tutte  le  dichiarazioni  relative  agli  annunci
pubblicitari in tali documenti sono sostituite da questa limitazione della
nostra Informativa sulla privacy.

 Le  informazioni  relative  alla  conformità  di  Google  alle  obbligazioni
legali  internazionali  in materia di sicurezza dei dati  sono consultabili
nell'Emendamento sul trattamento dei dati di G     Suite e/o nel Contratto
per  un  Prodotto  complementare,  in  cui  sono  descritte  le  importanti
misure a tutela dei dati concordate tra Google e i suoi clienti.

 Nella pagina "Trust" del sito web di Google for Education è possibile
trovare  le  risposte  a  molti  dei  quesiti  più  frequenti  su  privacy  e
sicurezza. 

 I  genitori  possono  visitare myaccount.google.com dopo  aver  eseguito
l'accesso  all'account  G  Suite  for  Education  del  proprio  figlio  per
visualizzare  e  gestire  le  informazioni  personali  e  le  impostazioni
dell'account.

Nell’erogazione del servizio il  Titolare utilizzerà anche alcuni  servizi
e/o  applicazioni  di  Google  LLC,  che  potrebbe  comportare  il
trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti. 
Il/la  firmatario,  data  l’impossibilità  di  ottenere  la  presa  visione
congiunta  di  entrambi  i  genitori,  consapevole  delle  conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci 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.
Grazie,
il Dirigente Scolastico.

https://myaccount.google.com/
https://www.google.com/edu/trust/
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://privacy.google.com/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/product-privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/product-privacy/
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Gli  interessati,  genitore  1  e  genitore  2,  apponendo  la  spunta  di
adesione all'informativa, dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso
congiuntamente la presente informativa sul trattamento dati, ai sensi
del Regolamento UE 2016/679. 
La presente è reperibile anche sul sito web dell’istituto scolastico.

Il/la  firmatario,  data  l’impossibilità  di  ottenere  la  presa  visione
congiunta  di  entrambi  i  genitori,  consapevole  delle  conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci 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.


