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

E ALTRI STRUMENTI INFORMATICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Si informano i genitori e gli alunni quali soggetti interessati, che al fine di far fronte alla Didattica Digitale
Integrata, l’Istituto I.S.”A.RIGHI” si avvale dei servizi della piattaforma “Google Suite for Education” (di
seguito “G Suite”)
I servizi a disposizione dell’Istituto potranno comprendere:
• 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;
• MEET, per permettere di stabilire comunicazioni in tempo reale (Alunni - docente) e creare webinar;
• Servizi aggiuntivi (es. Youtube, Blogger) che possono essere utilizzati per scopi didattici anche con
account G Suite for Education.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l’Istituto Superiore “A.RIGHI”, con sede in Reggio Calabria, in
persona del Dirigente Scolastico avv. Maria Daniela Musarella.
Pec: rcis034004@pec.istruzione.it, telefono: 0965499455
Il responsabile della protezione dei dati è il medesimo Dirigente Scolastico.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a permettere l’iscrizione alla piattaforma G Suite e alla fruizione dei
servizi da essa erogati in ambito esclusivamente 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 alla piattaforma di cui sopra.
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 e dati di identificazione elettronica.
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 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 (Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for Education).

Conservazione dei dati.
I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla fruizione dei servizi erogati dalla
piattaforma G Suite, nonché per la durata necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento, ai fini della difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali e comunque
fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale con Google Inc.
Comunicazione dei dati.
I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di Google Inc. (“Google LLC”), responsabili
esterni del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, per le finalità sopradescritte, nonché
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.
Profilazione.
I dati personali possono essere soggetti a processi decisionali interamente automatizzati, ivi compresa la profilazione.
Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo il Titolare dei servizi
“Google Suite for Education” offerti da Google Inc. (“Google LLC”), che si avvale di sedi ubicate negli Stati Uniti.
Google Inc. è, comunque, conforme alle normative dello Scudo UE-USA per la privacy, come stabilito dal
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per quanto riguarda la raccolta, l’utilizzo e la conservazione dei dati
personali provenienti dall’Unione Europea e trasferiti agli Stati Uniti.
Per consultare la certificazione di Google Inc. relativa allo Scudo per la Privacy, visitare la seguente pagina:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
Per conoscere come Google Inc. tratta i dati, consultare la documentazione ai link indicati:

- https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html (Informativa privacy di G Suite for Education)
- https://policies.google.com/privacy?hl=it (Modalità di raccolta e uso dei dati dai servizi Google Inc.);
- https://edu.google.com/trust/ (Privacy and Security servizi For Education).
Diritti dell’interessato.
Restano fermi tutti i diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, come
già esplicitato nell’informativa privacy di Istituto.
Regola 1 – Dichiarazione
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando lui e un suo
genitore/tutore avranno sottoscritto e consegnato agli insegnanti le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di
averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo
che lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education.
Regola 2 - Durata del rapporto
Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato
automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi.
Regola 3 - Obblighi dello Studente
Lo Studente si impegna:
● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education;
● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre
persone che utilizzano il servizio;
● ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello
Studente;

● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti
attraverso la piattaforma Google Suite for Education.
Regola 4 - Limiti di Responsabilità
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti
del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi.
Regola 5 - Netiquette per lo STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa
funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni
tra le persone, valgono anche in questo contesto.
1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai accedere alla piattaforma
con frequenza quotidiana;
2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox in modalità
NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;
3. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando; indicherai
sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della
mail ricevuta;
4. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere "piramidale")
che causano un inutile aumento del traffico in rete;
5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;
9. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi
compagni;
10.non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
11.usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e
insegnanti.
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta anche sanzioni disciplinari come da
regolamento d’istituto.

