
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Guido Guinizelli”
Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
tel. 059926517 - 059921576  -  cod.mecc.: MOIC809003

internet: https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it
e-mail: moic809003@istruzione.it -  
PEC: moic809003@pec.istruzione.it

Ai genitori e al personale scolastco

INFORMATIVA EX ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al FINI
DELL’ISCRIZIONE ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “GOOGLE SUITE FOR EDUCATION”

Si informano i Genitori e il Personale Scolastco che, al fne di garantre l’oferta formatia nonché l’adempimento di
tutte le atiitt isttuzionali della scuola relatie all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministratie
ad esse strumentali, seguendo le indicazioni del MIUR circa l’atiazione della Didatca Digitale Integrata, la scuola ha
deciso di aiialersi dei seriizi della piattaforma “Google Suite for Educaton”.
A tal fne, si forniscono le seguent informazioni.

Soggetti del trataaetto

Il ttolare del trattamento è l’Isttuto comprensiio ‘Guido Guinizelli’ (qui di seguito “Isttuto”),  con sede a

Castelfranco  Emilia,  in  iia  Risorgimento  58  tel.  059926517  e-mail  moic809003@istruzione.it,  pec  mail

moic809003@pec.istruzione.it
Il Responsabile della Protezione dei Dat è Studio Adient nella persona di Giampaolo Spaggiari, contattabile per e-mail

all’indirizzo  info@progettopriiacy.it o  telefonicamente  ai  numeri  059  4721502  o  338  3125251.  Ulteriore  dato  di

contatto per questoni legali o contrattuali: Aii. Giuseppe Boie, 329 2718463.

Google  Ireland  Limited,  con  sede  presso  Gordon  House,  Barrow  Street,  Dublino  4,  Irlanda  è  Responsabile  del
trattamento dei dat personali gestt all’interno della piattaforma G Suite ai sensi della legge europea sulla protezione
dei dat (https://gsuite.google.com/intl/it/terms/dpatterms.html).

Fitalità del trataaetto e  ase giuridica
Il  trattamento  dei  dat personali  è  fnalizzato  a  permettere  la  fruizione  dei  seriizi  da  essa  erogat in  ambito
esclusiiamente scolastco per l’istruzione e la formazione degli alunni anche a distanza relatii alla Didatca Digitale
Integrata nonché per siolgere consigli di classe, o consigli d’isttuto o riunioni.
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il ttolare nonché l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del ttolare deriiante da normatia
nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR.

Categorie di dat  ersotali tratate
In  relazione alle  fnalitt  sopra elencate,  le  categorie di  dat personali  che possono essere oggetto di  trattamento
diretto da parte  dell’Isttuto per  la creazione e  gestone dell’account e che saranno comunicat a  Google Ireland
Limited sono:  dat anagrafci,  dat di  identfcazione elettronica  e  indirizzo  e-mail,  altri  dat personali  relatii  alla
carriera scolastca e professionale.

Cotferiaetto dei dat
L’acquisizione dei dat ed il relatio trattamento sono obbligatori in relazione alle fnalitt sopra descrittee ne consegue
che l’eientuale rifuto a fornirli potrt determinare l’impossibilitt del Titolare del trattamento e del Responsabile del
trattamento di erogare il seriizio richiesto e l’utlizzo della piattaforma Google Suite for Educaton. Per aiere ulteriori
informazioni sulla confgurazione della piattaforma, sulla gestone della priiacy da parte di Google, e sui termini del
seriizio, potete accedere ai link present all’interno della stessa piattaforma.

Periodo di cotservaziote dei dat
I  dat personali  saranno trattat e conseriat per tutto il  periodo necessario alla fruizione dei  seriizi  erogat dalla
piattaforma G Suite, nonché in caso di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autoritt giurisdizionali
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per la durata della iertenza, e comunque fno al termine di prescrizione dei dirit sort dal rapporto contrattuale con
Google Ireland Limited.

Coauticaziote e Difusiote dei dat
I dat personali dello studente saranno comunicat esclusiiamente a Google Ireland Limited, Responsabile indiiiduato
dal Titolare o a sub-responsabili indiiiduat dallo stesso Responsabile, i quali che doiranno essere preientiamente
autorizzat dall’Isttuto. I dat personali non saranno difusi.

Trasferiaetto di dat all’estero
I dat personali possono essere trasferit ierso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo il Titolare dei seriizi
“Google Suite for Educaton” ofert da Google Inc., che si aiiale di sedi ubicate negli Stat Unit. Detto trasferimento è
regolato dalle Clausole Contrattuali Standard di Google, conformi a quanto richiesto dalla normatia europea, e dal
Data Processing Agreements sottoscritto dalle part.

Diritti
Al Titolare del trattamento l’interessato potrt riiolgersi, per far ialere i propri dirit, così come preiisto dagli artcoli
15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dat
personali che lo riguardano.
L’interessato ha sempre il  diritto di  esercitare la  richiesta  di  accesso e di  retfca dei  suoi  dat personali  ed  oie
applicabile ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento nonché la reioca del consenso, se richiesto.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autoritt di controllo dello Stato di residenza
(Garante per la protezione dei dat personali).

Itforaazioti aggiuttve
Google  Ireland  Limited,  ttolare  dei  seriizi  G-Suite  For  Educaton,  ha  redatto  una  informatia  dettagliata  in
ottemperanza  a  quanto  preiisto  dal  Regolamento  Europeo  679/2016  GDPR per  aiutare  gli  utent di  G  Suite  for
Educaton e i genitori a comprendere quali dat raccolgono, il motio per cui li raccolgono e come li utlizzano che
potete troiare al seguente link:
https://gsuite.google.com/terms/educatontpriiacy.html
Vi iniitamo inoltre a iisitare la pagina https://edu.google.com/intl/ittit/mmodaltactie=none che spiega i seriizi di G
Suite.

Il Dirigente Scolastco
Vilma Baraccani
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