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 INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA  

“G Suite for Education” 

 

 

 
 Gentile interessato che fornisce all’ Istituto Comprensivo “L.Porzio” di Positano e Praiano (di seguito 

“Istituto”) i suoi dati personali, 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. 

 L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 

fornisce le seguenti informazioni. 

 

L’istituzione scolastica  ha attivato i servizi della piattaforma “G Suite for Education” con 

l’obiettivo di ottimizzare, attraverso le tecnologie, l’attività didattica in presenza e a distanza e la 

circolazione delle informazioni interne. L’uso di questa piattaforma è stato previsto dal Piano di 

Didattica Digitale Integrata di Istituto. 

La “G Suite for Education” è costituita da un insieme di applicazioni, suddivise in due categorie di 

servizi: servizi principali e aggiuntivi.  

L’Istituto ha attivato i seguenti servizi principali: 

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 di documenti. 

Documenti, fogli, presentazioni, moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in 

modo collaborativo. 

Meet, per poter stabilire comunicazioni a distanza in sincorono. 

Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di 

tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: 

La proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy 

Assenza di pubblicità 

Il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi per 

cui lo studente opera in  un ambiente protetto. 

 

Per accedere alla piattaforma “G Suite for Education” e poter utilizzare le applicazioni messe a 

disposizione, ad ogni studente sarà assegnata una casella di posta Gmail con un indirizzo composto 

dal nome e cognome seguito dal dominio della scuola (icsporzio.edu.it). 
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Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @icsporzio.edu. it ad uso 

esclusivo per le attività didattiche della scuola..  

L’account per l’uso di “Google Suite for Education” fornito all’alunno/a avrà durata fino al termine 

del percorso di studi. 

 

Finalità del trattamento 

L’Istituto tratterà i suoi dati personali  per la realizzazione di attività didattiche sulla piattaforma: 

 -  G SUITE FOR EDUCATION 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso 

Il conferimento dei Suoi dati è OBBLIGATORIO ai fini delle attività scolastiche previste dal 

DPCM 1 e 4 marzo 2020. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo della piattaforma da parte 

del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Titolare e Responsabili del Trattamento 

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Statale “L.Porzio” nella persona del Dirigente 

Scolastico pt. con sede in via Pasitea n. 308, Positano (SA). 

 Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati con lettere 

d’incarico. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

Periodo di conservazione 

L’uso di GSUITE sarà limitato al periodo di sospensione delle attività didattiche previsto e potrà 

essere soggetto a proroghe in base all’evolversi della situazione epidemiologica. 

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) e/o 

per il tempo necessario per obblighi di legge. 

 

DOCUMENTI SULLA PRIVACY DI G SUITE FOR EDUCATION 
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 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.   

 Le informazioni sui meccanismi interni di tutela della privacy dei prodotti Google sono 

disponibili nella Guida alla privacy nei prodotti Google 

e all'indirizzo privacy.google.com.  

 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. 

 Nel sito Centro sicurezza e privacy di Google for Education è possibile trovare le risposte a 

molti dei quesiti più frequenti su privacy e sicurezza.  

. LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  
                                                                     della relativa normativa  

https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/product-privacy/
https://privacy.google.com/
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://www.google.com/edu/trust/
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