
INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY - STUDENTI – FAMIGLIE - PERSONALE DELLA SCUOLA 
DIDATTICA A DISTANZA/ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)  

Gentile interessato desideriamo informarLa 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 tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Per tale motivo l’ISTITUTO si è dotato delle seguente informativa ad integrazione 
dell’informativa agli allievi già fornita in passato, ai sensi dell’Art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della 
somministrazione in aule virtuali di lezioni da remoto. In applicazione del GDPR sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione 
delle modalità di gestione dei dati (lezioni da remoto in aula virtuale, in modalità sincrona e asincrona) di cui Lei è interessato, relativi 
all’implementazione dei servizi di didattica a distanza e/o didattica digitale integrata. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. Le misure 
con cui viene garantito il rispetto del principio di trasparenza nei confronti con gli interessati, in particolare attraverso le informazioni che devono 
essere fornite ai docenti, genitori alunni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, con specifico riferimento all’utilizzo delle piattaforme scelte. Il ruolo 
assunto dal fornitore in relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella piattaforma (es. responsabile del trattamento) in base alla 
disciplina in materia di protezione dei dati personali.  
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L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 
Prof.ssa Oronza Mariano 

Email: leic87500x@istruzione.it  
 

Dott. Cosimo Rizzo 
Via  Dei Tigli,14/A 73045 – Leverano (Le) 
Tel. +39 3337199525             Pec: cosimorizzo.dpo@pec.it 

 
Le tipologie dei dati trattati nell’ambito del suddetto registro, specificando quelle che 
devono essere obbligatoriamente inserite a cura della scuola {nome, cognome} {indirizzi e 
cookie sono i dati sul dispositivo utilizzato per accedere alla piattaforma}. 

 
GDPR art.6 c.1  
c) obbligo legale 
e) pubblico interesse 

 
Eventuale valutazione di impatto effettuata  dal DPO ai sensi dell’art. 35 del GDPR 

 
         

PERIODO 
 

   

            
 NATURA DEL   MISURE TECNICHE   CONSERVAZIONE   FINALITÀ DEL  
     

DATI GDPR art.5 c.1 
   

 CONFERIMENTO   ORGANIZZATIVE     TRATTAMENTO  
         e) limitazione alla     

         conservazione     
 Il trattamento dei dati personali  Le misure tecniche ed  I tempi di  La nascente esigenza di assicurare 
 sarà effettuato rispettando un  organizzative adottate al fine  conservazione dei  agli allievi la continuità 
 obbligo di legge e di pubblico  di garantire una adeguata  dati {tempistiche di  dell’azione didattica mediante 
  

sicurezza dei dati personali 
  

utilizzo di sistemi telematici quali  interesse (DPCM 04.03.2020,   cancellazione account  
  trattati tramite la   piattaforme internet su cui  

DPCM 08.03.202, DPCM 
  

docente/studente} . 
 

  piattaforma. I dati sono   condividere le diverse tipologie di 
 

24.10.2020 Nota AOODPIT 1927, 
  

I dati saranno 
 

  trattati nel rispetto dei diritti   lezioni, lezioni in diretta o 

 Ordinanza n.407 Regione Puglia,  e delle libertà personali, ossia  conservati sulla  registrate dai docenti, comporta 

 e GDPR art.7 ). L’assenza di  della riservatezza dei dati,  piattaforma per tutto  la possibilità che l’Istituto, 

 richiesta da parte di questo  l’Istituto all’atto della stipula  il tempo in cui  mediante la piattaforma per la 
 Istituto di un consenso è  del contratto di servizi che  l’iscrizione sarà  didattica a distanza, esegua la 
  

regola l’uso di tali 
  

registrazione digitale della voce  
giustificata in quanto andrebbe in 

  
attiva ed in seguito, 

 

  piattaforme, ha verificato che   e/o dell’immagine dell’allievo e 
 

violazione del GDPR artt. 6 
  

verranno collocati in 
 

  le stesse certifichino il fatto   che tali registrazioni siano 
 

(Liceità del trattamento) e 7 
  

area non più corrente 
 

  di applicare misure di   caricate su Cloud e messe nella 

 (Condizioni per il consenso).  sicurezza informatiche  garantendo alle  disponibilità per la visione di altri 

 Il mancato, parziale o inesatto  adeguate per la tutela di tutti  stesse il livello di  soggetti in possesso delle 
 conferimento dei dati potrebbe  i dati su essa collocati per la  sicurezza informatica  credenziali di accesso alla 
  

distribuzione . Il 
  

medesima piattaforma (altri  
generare quale conseguenza 

  
minima previsto per 

 
  comportamento digitale degli   docenti, altri allievi dell’Istituto).  

l’impossibilità di fornire all’allievo 
  

le diverse tipologie di 
 

  alunni/e non sarà profilato   Gli strumenti per la didattica a 
 

tutti i servizi necessari per 
  

lezione attive da 
 

  (processo decisionale   distanza sono qualificati AGID e 

 garantire il suo diritto  automatizzato). Non saranno  remoto in aula  saranno utilizzati solo per fini 

 all’istruzione ed alla formazione.  utilizzati i dati a scopo di  virtuale.  formativi previsti dal PTOF. 

     raccolta pubblicitaria.       
       

      Le istruzioni fornite al personale autorizzato ad accedere alla piattaforma. 
  DESTINATRI / CATEGORIE I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia 
  qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 del GDPR, sia qualora si   DI DESTINATARI DEI DATI   configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: personale 
      

      dipendente.       

      Le lezioni da remoto in aule virtuali  saranno visibili agli allievi della sua stessa 
  TRASFERIMENTO DATI classe o di altre così come ai docenti dell’Istituto che vi potranno accedere mediante 
  

credenziali fornite dall’Istituto stesso. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari   VERSO UN PAESE EXTRA UE   residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni 
      

      internazionali. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione europea.   
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     Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt.15 e ss. del Regolamento 

     UE 2016/679, rivolgendosi al titolare o a DPO/RPD, ai contatti sotto indicati. In 
     particolare, lei ha diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del titolare, 

     l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o cancellazione,  la portabilità dei 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 dati, e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare  ed opporsi 
  al loro trattamento . Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali      

     effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal  Regolamento 

     (UE) 2016/679, Lei ha diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo dello 
     Stato di residenza – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/ ), nonché a 
                                  

     revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

 
NOMINA RTD (ESTERNO) 

 Nomina responsabile del trattamento dati (esterno) GDPR art.28, accordo G Suite for 
  Education raggiungibile al seguente link:      

     https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html 
                                   

 INFORMATIVA sulla   
Informativa sulla privacy, GDPR artt. 13-14, di G Suite for Education raggiungibile al 

 

PRIVACY di G Suite for 
  

   seguente link: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 

Education 
  

                                 

 
Termini di servizio 

  Emendamenti alla conformità per G Suite e Cloud Identity 
   

raggiungibile al seguente link:  https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=it  
aggiuntivi per sicurezza e 

 
                                

                                

 privacy   Clausole contrattuali tipo per G Suite raggiungibile al seguente link: 
     

     https://support.google.com/a/team/answer/6366832?hl=it  
                        

CATALOGO DEI SERVIZI CLOUD PER LA PA QUALIFICATI. CLOUD MARKETPLACE AgID 
                         

 
CERTIFICAZIONE AgID G Suite 

 Scheda di GSUITE  for Education tipologia SaaS ID Scheda: SA-690 raggiungibile al sito 
  https://cloud.italia.it/marketplace/service/690       
                        

 CERTIFICAZIONE AgID Google  Scheda Cloud Storage tipologia IaaS ID Scheda: PA-294 raggiungibile al seguente link: 
 Cloud Storage   https://cloud.italia.it/marketplace/service/294  
                        

 CERTIFICAZIONE AgID Cloud  Scheda Cloud DNS tipologia IaaS ID Scheda: PA-358 raggiungibile al seguente link: 
 DNS   https://cloud.italia.it/marketplace/service/358 
                                   

                                   
 WHITE PAPER "GOOGLE CLOUD E IL GDPR"  

Google Cloud e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) raggiungibile al  GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO AL GDPR DI  
 GOOGLE CLOUD  seguente link: https://cloud.google.com/security/gdpr  GUIDA ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA  
 

PROTEZIONE DEI DATI IN G SUITE 
 

                                

                                 

 CONFORMITÀ di  Centro risorse per la conformità raggiungile al seguente link: 
 GOOGLE CLOUD  https://cloud.google.com/security/compliance/  
                  

   Un framework per la conformità ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei 
   dati (GDPR) dell'UE raggiungile al seguente link: 
 CLAUSOLE  https://cloud.google.com/security/compliance/  
  

ISO/IEC 27001 
 

https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27001/?hl=it 
  

 CONTRATTUALI    

   SOC 3    https://cloud.google.com/security/compliance/soc-3/?hl=it 
                    

   QUADRO DELLO SCUDO PER LA PRIVACY UE-USA: ATTIVO 
   Data della certificazione originale: 22/09/2016 

   Prossima data di scadenza della certificazione: 17/9/2021 

   Dati raccolti: HR, NON-HR 

 
SERVIZI PRINCIPALI 

 Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, 
  

Moduli, Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault    

   Blogger, Chrome Web Store, FeedBBurner, Fusion Tables, Google Alert, Google Cloud Print, 
   Google Developers Console, Google Earth, Google Foto, Google Gruppi, Google Libri, Google 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
 Maps, Google My Maps, Google Play, Google Play Console, Google Public Data, Google Search 

  Console, Google Takeout, Google Voice, Google+,  Material Gallery, Profili Scholar, Ricerca e    

   assistente, Segnalibri Google, Versione gestita di Google Play, YouTube 

 Per ulteriori  https://www.google.com/edu/trust/, 
                  

 informazioni su come  https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  e le 
 Google raccoglie,  https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ .  
 

utilizza e divulga le 
 

             

 I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Education (online) 
 informazioni personali  Per conoscere le policy di privacy di Google è possibile leggere le informazioni disponibili al 

 per fornirci i servizi,  seguente link: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html Gli utenti possono 
 

ti invitiamo a leggere 
 

              

 informarsi sui servizi offerti da Google Suite for Education leggendo le informazioni 

 i link a lato  disponibili al seguente link: https://gsuite.google.com/terms/user_features.htm 
                                   

 Comunicazioni su  https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it 
 

G Suite for Education 
 

                                  

 per i genitori e i tutori                                  

 

    

 
MODIFICHE 

 Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della 
  presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il  INFORMATIVA  

  consenso                             
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