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INFORMATIVA  
per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA 
(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g) 

 
Premessa 
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 
modificato dal D.lgs 101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla 
gestione dei dati personali. Gli Interessati devono prenderne adeguata visione e possono chiedere 
ulteriori informazioni presso gli uffici del titolare del trattamento. 
 
 Oggetto e Finalitàdel trattamento dei dati 
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per 
finalità di didattica a distanza, in conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 che prevede, tra le 
misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la 
sospensione dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle 
attività scolastiche. In considerazione di quanto previsto all’art.1, comma1, lettera g, e nel rispetto 
del senso di responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità 
didattica a tutti i suoistudenti, si è deciso di attivare un sistema di Didattica a distanza per far fronte 
all’attuale situazione. Il titolare e i suoi incaricati tratteranno i dati personali degli alunni 
strettamente necessari (nominativo, numero di telefono, email) ad effettuare la generazione di un 
account per la gestione delle eventuali piattaforme di didattica a distanza, per assolvere alla 
funzione di svolgimento delle lezioni a distanza. Inoltre provvede ad allegare l’informativa collegata 
al servizio scelto (vedasi “Informativa GSuite” a seguire) 
 
Base giuridica del trattamento dei dati 
Base giuridica: l’attivazione di tali piattaforme richiede, di norma, l’acquisizione scritta del consenso 
da parte dei genitori e tutori. Vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al 
momento le procedure previste, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy del 30 
marzo 2020, il titolare del trattamento (rappresentato legalmente dal dirigente scolastico) 
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, 
effettuerà i trattamenti necessari al conseguimento delle finalità. 
 
Modalità di raccolta e trattamento dei dati 
Modalità: i dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai 
familiari/tutori o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il 
trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati raccolti sono 
“minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle 
finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e 
informatiche in locale e/o in cloud. Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della 
scuola, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in 
relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti(e 
formatori assimilati), Personale tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro personale 
ATA. Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, 
vengono affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica 
nomina sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i 
dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale 
diversa finalità. Il complessivo processo di trattamento viene controllato dallafase di raccolta fino 
all'archiviazione storica mantenuta per i periodi consentiti. 
 
Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione 
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentitie per le sole 
finalità istituzionali obbligatorie. 
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Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione della Didattica a distanza, partner di 
formazione e di attività educative. 

Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattatiper le finalità in oggetto. 

Conservazione dei dati 
I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno 
e per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo 
criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato.  
 

Diritti dell’Interessato 
L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo 
notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico 
applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazioni(oblio), limitazione.  
L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo 
all’autorità di controllo.  
 

DATI SCUOLA 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”  di L’Aquila 

Le funzioni sono esercitate dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Monia LAI reperibile 
presso la sede dell’istituto in Via Salaria Antica est 27/C 

e-mail aqic83300n@istruzione.it                   pec aqic83300n@pec.istruzione.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Pietro Collevecchio - mail 
pietro@studiocollevecchio.it 
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Informativa sulla privacy di G Suite for Education 

Questa Informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutare gli utenti di G Suite for Education e i genitori a 
comprendere quali dati raccogliamo, il motivo per cui li raccogliamo e come li utilizziamo. L'Informativa 
comprende informazioni sulle nostre norme di tutela della privacy specifiche per G Suite for Education e 
riepiloga le sezioni più pertinenti delle Norme sulla privacy di Google, che forniscono ulteriori esempi e 
spiegazioni utili. Ci auguriamo che leggiate con attenzione questa Informativa e le Norme sulla privacy 
di Google, applicabili entrambe agli account di G Suite for Education. 

Dati raccolti 

Un account G Suite for Education è un account Google creato e gestito da una scuola e destinato 
all'utilizzo da parte di studenti ed educatori. Durante la creazione dell'account, la scuola può fornire a 
Google alcune informazioni personali relative a studenti ed educatori che, nella maggioranza dei casi, 
includono il nome, l'indirizzo email e la password di un utente, ma che potrebbero anche includere 
l'indirizzo email secondario, il numero di telefono e l'indirizzo, se la scuola sceglie di fornire tali 
informazioni. Google può anche raccogliere informazioni direttamente dagli utenti degli account G Suite 
for Education quali, ad esempio, numero di telefono, foto del profilo o altre informazioni che gli utenti 
aggiungono a un account G Suite for Education. 

Google raccoglie inoltre le informazioni in base all'utilizzo dei nostri servizi, tra cui: 

 Informazioni del dispositivo: ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 
identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di 
telefono dell'utente 

 Informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato il nostro servizio, informazioni 
sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente 

 Informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri 
sensori 

 Numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione 

 Cookie o tecnologie simili che sono utilizzate per raccogliere e memorizzare informazioni relative 
a browser e dispositivi, quali ad esempio la lingua preferita e altre impostazioni 

Modalità di utilizzo dei dati raccolti 

1. Nei servizi principali di G Suite for Education 

2. I servizi principali di G Suite for Education ("Servizi principali") sono elencati nel Riepilogo dei 
servizi e comprendono Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, 
Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault e Chrome Sync. Questi servizi vengono forniti a 
una scuola ai sensi del Contratto G Suite for Education e, secondo il caso, della Rettifica 
elaborazione dati. Utenti e genitori possono informarsi presso la propria scuola se questa ha 
accettato la Rettifica elaborazione dati. 

3. Le informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate al solo 
scopo di fornire all'utente i Servizi principali. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi 
principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

4. Nei servizi Google in generale 

5. Oltre ai Servizi principali, gli utenti di G Suite for Education possono avere accesso agli altri 
servizi Google che in genere mettiamo a disposizione degli utenti consumer, ad esempio Google 
Maps, Blogger e YouTube. Questi servizi, che non fanno parte dei Servizi principali, sono definiti 
"Servizi aggiuntivi". 

6. Le Norme sulla privacy di Google contengono la descrizione completa della modalità di utilizzo 
generale delle informazioni da parte di Google, incluse quelle degli utenti di G Suite for 
Education. Per riassumere, utilizziamo le informazioni raccolte da tutti i nostri servizi allo scopo di 
offrire, gestire, proteggere e migliorare i servizi stessi, di svilupparne di nuovi e di proteggere 
Google e i nostri utenti. Utilizziamo inoltre queste informazioni per offrire agli utenti contenuti 
personalizzati quali, ad esempio, risultati di ricerca più pertinenti. Possiamo unire le informazioni 
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personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi 
Google. 

7. Google può pubblicare annunci rivolti agli utenti di G Suite for Education nei Servizi aggiuntivi. 
Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza 
alcuna informazione personale (o associata a un account G Suite for Education) per definire il 
target degli annunci nei Servizi principali o in altri servizi Google a cui l'utente ha eseguito 
l'accesso con un account G Suite for Education. 

Ulteriori informazioni sui Servizi principali e sui Servizi aggiuntivi per gli utenti di G Suite for Education. 

Informazioni condivise dagli utenti 

La scuola può consentire agli studenti di accedere a servizi Google, come Documenti Google e Google 
Sites, che includono funzionalità in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o 
pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere 
indicizzate da motori di ricerca come Google. I nostri servizi offrono agli utenti varie opzioni 
di condivisione e rimozione dei contenuti. 

Informazioni condivise da Google 

In alcuni casi, le informazioni che raccogliamo possono essere condivise all'esterno di Google. Non 
forniamo informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad 
eccezione dei seguenti casi: 

 Previo consenso dell'utente. Condividiamo informazioni personali con società, organizzazioni e 
persone che non fanno parte di Google previo consenso dell'utente o del genitore (se 
applicabile). 

 Con gli amministratori di G Suite for Education. Gli amministratori di G Suite for Education 
hanno accesso alle informazioni memorizzate negli account Google degli utenti in quella scuola o 
dominio. 

 Per l'elaborazione esterna. Comunichiamo i dati personali a nostre società consociate o ad 
altre aziende o persone di nostra fiducia affinché li elaborino per nostro conto, in base alle nostre 
istruzioni e nel rispetto delle nostre Norme sulla privacy e di eventuali altre misure appropriate 
relative a riservatezza e sicurezza. 

 Per motivi legali. Condividiamo le informazioni personali con società, organizzazioni o persone 
che non fanno parte di Google se riteniamo in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la 
conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

1. Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti giudiziari o richieste del governo obbligatorie. 

2. Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni. 

3. Individuare, prevenire o far fronte in altro modo ad attività fraudolenta, problemi tecnici o di 
sicurezza. 

4. Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, dei nostri utenti o del pubblico, come 
richiesto o consentito dalla legge. 

Possiamo condividere le informazioni non personali pubblicamente e con i nostri partner, quali ad 
esempio publisher o siti collegati. Ad esempio, possiamo condividere informazioni pubblicamente per 
mostrare le tendenze relative all'utilizzo generale dei nostri servizi. 

Trasparenza e scelta 

Offriamo molti controlli utente che consentono agli utenti di G Suite for Education di compiere scelte 
consapevoli in merito alla modalità di utilizzo delle informazioni nei servizi Google. A seconda delle 
impostazioni attivate dalla scuola, gli utenti possono utilizzare i vari controlli descritti nelle Norme sulla 
privacy quali, ad esempio, la Gestione attività di Google per gestire la loro privacy e le loro informazioni. 
Forniamo ulteriori informazioni per genitori, studenti e amministratori nel Centro sulla privacy di G Suite 
for Education. 
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Esame ed eliminazione delle informazioni da parte dei genitori 

I genitori degli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie possono accedere alle 
informazioni personali dei loro figli o richiedere che siano eliminate rivolgendosi all'amministratore della 
scuola. Gli amministratori della scuola possono predisporre l'accesso per i genitori e l'eliminazione delle 
informazioni personali compatibilmente con il funzionamento dei nostri servizi. Se un genitore vuole 
interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del proprio figlio, può richiedere all'amministratore 
che vengano utilizzati i controlli del servizio disponibili per limitare l'accesso dello studente a 
determinate funzionalità o servizi oppure di eliminare completamente l'account dello studente. Le 
informazioni per gli amministratori su come utilizzare i controlli del servizio al fine di eseguire queste 
operazioni sono disponibili nel Centro assistenza G Suite. 

Interpretazione dei termini in conflitto 

Questa Informativa ha lo scopo di fornire informazioni essenziali sulla raccolta e l'utilizzo, da parte di 
Google, dei dati degli utenti di G Suite for Education ed è coerente con le Norme sulla privacy di 
Google e il contratto di G Suite for Education, che forniscono ulteriori esempi e spiegazioni utili. 
Laddove i termini siano in conflitto, ad esempio nel caso delle limitazioni sulla pubblicità in G Suite for 
Education, prevale il Contratto di G Suite for Education (incluse le eventuali modifiche), seguito da 
questa Informativa sulla privacy e quindi dalle Norme sulla privacy di Google. 

 


