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Circ. 121

Carasco, 21/04/2020
•
•
•

DOCENTI
GENITORI
ATA

Oggetto: Informativa su GSuite for Education
Gentili genitori, studenti e docenti,
il nostro istituto ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che verrà
utilizzata per fornire supporto, attraverso le tecnologie di rete, all’attività didattica e alla
circolazione di informazioni all’interno dell’amministrazione.
Con la presente vi invitiamo a prendere visione dell’informativa in merito al trattamento dei
vostri dati personali che verranno effettuati nella piattaforma, ulteriori a quelle già fornite
con le informative privacy ad inizio anno scolastico rivolte ad alunni e loro familiari
http://www.comprensivovalliecarasco.edu.it/pvw/app/GEME0035/pvw_img.php?
sede_codice=GEME0035&doc=2729982&inl=1
A tali informative rimandiamo per tutte le altre informazioni riguardanti il trattamento dei
dati personali da parte della scuola, sulle modalità di esercizio dei tuoi diritti sanciti dal
GDPR e sulle modalità dettagliate di contatto del titolare e del Responsabile Protezione
Dati (RPD).
Secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs
196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, il trattamento dei dati personali nell’uso della G
Suite sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e
dei vostri diritti. I dati personali verranno trattati dal personale della scuola per la finalità di
gestione dell’attività didattica-formativa e di valutazione. Gli strumenti telematici attivati
potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività lavorativa amministrativa
nella forma di lavoro agile.
Si specifica che il conferimento dei dati richiesti ed il conseguente trattamento sono
obbligatori perché necessari al perseguimento delle finalità istituzionali proprie della nostra
amministrazione ed in presenza di specifiche disposizioni di legge che autorizzano il
trattamento: l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di
fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla
formazione.
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a
GSuite for Education (online) consultabile all’ indirizzo
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html?
_ga=2.143314421.1143578161.1587476720-2136433570.1587476720

in cui Cliente: è l’istituto scolastico Valli e Carasco che ha attivato la G-Suite, Utente
finale: sono i docenti e gli alunni che utilizzano la la GSuite. La scuola ha provveduto ad
accettare l’emendamento ai termini generali del contratto (DPA 2.1 o versione successiva)
in modo da garantire il rispetto del Regolamento UE. In base a tale emendamento Google
è stato individuato formalmente come Responsabile per i trattamenti operati sulla
piattaforma (Art.4 – Comma 1 – Numero 8 - GDPR ).
Informativa G-Suite for education
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FELICITA FOGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

