Mondovì, 30 ottobre 2020

Informativa sintetica trattamento dati personali DDI
Servizi offerti da GSuite for Education

Interessati:

Docenti, Famiglie e Studenti

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali
(Regolamento Europeo 679/2016 GDPR e Dlgs 196/2003) l'Istituto
Comprensivo Mondovì 2 con sede in Mondovì (CN), Titolare del Trattamento
dei Dati Personali per finalità di interesse pubblico rilevante – istruzione,
fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità di gestione della
Didattica Digitale Integrata con particolare riguardo ai servizi offerti dalla
piattaforma GSuite for Education.
La presente è da intendersi informativa sintetica ed integrativa di quella
generale già resa in favore degli Interessati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo “Mondovì 2” con sede
in Mondovì (CN) Via Matteotti n. 9 (www.icmondovi2.edu.it –
cnic85900a@istruzione.it).
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RPD o Data Protection Officer DPO) che può essere contattato ai seguenti
recapiti: Avv. Gabriele Carazza con studio in Mondovì (CN), via Durando n. 2H
tel.
0174552181
email
gabrielecarazza@yahoo.it
–
pec
gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu
Finalità del trattamento e base giuridica:
Il trattamento dei dati personali svolto in ragione della DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (così come prevista dai provvedimenti normativi che hanno
riconosciuto la possibilità di svolgere attività didattiche a distanza per le Scuole
di ogni grado sul territorio nazionale: DL 19/2020; Nota Dipartimentale
388/2020; DL 22/2020 conv. con mod. L. 41/2020; DL 34/2020; Ordinanza
Ministeriale 10/2020; Decreto Ministeriale 39/2020 e Linee Guida Allegate)
rientra pienamente nell'attività istituzionale di interesse pubblico istruzione, come prevista dall'art. 6 lett. e) del Regolamento Europeo
679/2016 e dell'art. 2sexies lett. dd) Dlgs 196/2003.

I dati personali degli Utenti vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento
della Didattica Digitale e per legge è precluso, anche da parte dei Fornitori,
l'eventuale riutilizzo dei dati personali.
Si precisa che gli strumenti informatici prescelti per la Didattica Digitale
sono stati previamente verificati dal Ministero e dall'Istituto unitamente al DPO
designato e selezionati mediante apposite procedure; pertanto risultano
qualificati e dotati delle certificazioni e delle garanzie non soltanto per tutelare
la sicurezza delle informazioni, ma soprattutto i diritti e libertà personali degli
Interessati.
In particolare l'Istituto ha individuato:
- email attraverso gli account istituzionali forniti ad inizio Anno con dominio
d'Istituto
- sito internet istituzionale https://www.icmondovi2.edu.it
- il Registro Elettronico – REGEL – KARON s.r.l. strumento accessibile
per le Famiglie in apposita area riservata collocata dal sito istituzionale,
servizio erogato dal Fornitore costituito Responsabile Esterno del Trattamento;
per
la
Scuola
Infanzia:
web
application
PADLET
(https://padlet.com/about/privacy); l'applicativo destinato ai bambini che
consente agli Insegnanti di condividere link, video, immagini e documenti con
i propri Alunni, che possono accedere anche senza registrazione; l'applicativo
è conforme agli standard internazionali per la tutela dei diritti dei minori ed
applica crittografia SSL/TLS;
- piattaforme ZOOM (per opportunità che offre di ospitare numeri importanti
di partecipanti in contemporanea) e G-Suite for Education (Classroom ed
app connesse per i servizi principali quali Moduli-Documenti-Hangouts-MeetYouTube), strumento ideato espressamente per l'ambito scolastico, verificato
e suggerito dal Ministero (G Suite for Education - Didattica a distanza - Nuovo
Coronavirus); lo strumento, dotato delle certificazioni di conformità agli
standard
internazionali
(visionabili
http://services.google.com/fh/files/misc/gsuite_for_education_privacy_secur
ity.pdf), viene gestito da Google Ireland LTD con sede in Dublino, Gordon
House Barrow St.; sede europea della Società Goolge
Circa l'impiego di tali strumenti, sebbene presentino garanzie di sicurezza
informatica e per la gestione dei dati personali, non si può prescindere dal
corretto utilizzo da parte di tutti gli Utenti la cui condotta deve essere
misurata, responsabile e consapevole.
Esercizio dei Diritti degli Interessati
Per poter far valere i propri diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento
Europeo 679/2016, o anche per domandare chiarimenti, l'Interessato potrà
rivolgersi al Titolare inviando una richiesta anche mediante email.
La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del
quale
è
disponibile
su
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/MODELLO+esercizio+diri
tti+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali)

L'Interessato ha diritto di ottenere
1) Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati
personali che lo riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere ai dati,
ottenere copia degli stessi e le informazioni circa finalità, categorie trattate,
destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di processi
automatizzati;
2) Richiesta di Intervento sui dati: rettificazione e/o aggiornamento dati;
cancellazione se motivata; limitazione del trattamento se motivata;
3) Richiesta di portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato strutturato
d'uso comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del
Trattamento;
4) Comunicazione di Opposizione al Trattamento e Reclamo all'Autorità, se
motivati;
E' in ogni caso facoltà degli Interessati contattare via email il Titolare del
Trattamento o il DPO designato per richiedere informazioni e chiarimenti
rispetto al trattamento dei dati.

INFORMATIVA G-SUITE
La piattaforma GSUITE for Education è una suite di software ed applicativi per
la Didattica, forniti ed offerti gratuitamente da Google (Google Ireland LTD
sede per l'Europa di Google) ed include alcune applicazioni quali Classroom,
Gmail, Drive, Calendar, Moduli, YouTube, quali servizi principali, per l'utilizzo
da parte di Docenti e Studenti.
TITOLARE E RESPONSABILI
Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo “Mondovì 2” con sede
in Mondovì (CN) Via Matteotti n. 9, nella persona del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vilma Peirone, legale rappresentante (www.icmondovi2.edu.it –
cnic85900a@istruzione.it).
Responsabile della protezione dei dati Il Titolare ha nominato un Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data Protection Officer DPO) che
può essere contattato ai seguenti recapiti: Avv. Gabriele Carazza con studio in
Mondovì (CN), via Durando n. 2H tel. 0174552181 - email
gabrielecarazza@yahoo.it – pec gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu
Per quanto riguarda la piattaforma GSUITE – Google, con sede 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, è rappresentata
in Europa da GOOGLE IRELAND LIMITED con sede in Gordon House, Barrow
Street 4, Dublino – Irland.

LICEITÀ MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati viene effettuato per le finalità istituzionali di pubblico
interesse rilevante - istruzione dell'Istituto Comprensivo Mondovì 2 e pertanto
per la realizzazione degli account e l'impiego dei servizi principali non è
sottoposta al consenso, che eventualmente potrà essere richiesto,
all'occorrenza per eventuali singoli servizi accessori.
I dati verranno pertanto trattati presso la sede dell'Istituto mediante processi
interamente automatizzati, esclusivamente per permettere l’accesso e
l’utilizzo dei servizi software e degli strumenti applicativi della suite di Google,
progettata per favorire e rendere più dinamico lo svolgimento dell’attività
formativa, educativa e di apprendimento da parte dei docenti e degli alunni.
I dati personali (account) potranno essere comunicati direttamente dall’utente
agli altri studenti e ai docenti della propria classe, nell’utilizzo dei software e
degli strumenti applicativi disponibili sulla piattaforma GSuite for Education,
permettendo lo scambio di compiti, materiali ed informazioni di vario tipo
strettamente connesse all’attività didattica.
In applicazione del principio di minimizzazione non verrà trattato alcun dato
non inerente all'attività didattica; I dati da Voi conferiti verranno utilizzati in
particolare nei limiti e per il perseguimento delle seguenti finalità:


Registrazione al servizio;



Creazione e comunicazione dell’account utente;



Utilizzo dei servizi offerti dalla piattaforma didattica.

DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali trattati da questo Istituto e, durante l’utilizzo del servizio
trattati anche da Google, per l’espletamento delle suddette finalità, sono
classificati come segue:
- dati identificativi relativi a: nome, cognome ed indirizzo email;, foto del
profilo eventualmente aggiunta all’account dall'utente, identificativi online,
ecc.;
- dati personali legati allo svolgimento dell’attività didattica e relativi a:
esercitazioni, valutazioni sui compiti svolti, ecc.;
- altri dati personali trasmessi automaticamente nel corso del normale utilizzo
dei servizi software e degli applicativi. Tali dati possono riguardare:
informazioni sul dispositivo, sulla navigazione, sulle registrazioni dei log, tra
cui i dettagli di come l’utente ha utilizzato ai servizi di Google, gli indirizzi
IP, la posizione, i cookie, ecc.

COME VENGONO TUTELATI I DATI
I dati personali oggetto dei trattamenti effettuati dall’Istituto potranno essere
conservati in dispositivi elettronici di proprietà dell’Istituto e/o di Terzi, ai quali
l’Istituto può affidare la gestione di alcuni servizi. Il personale scolastico e le
ditte esterne che forniscono all’Istituto servizi di assistenza tecnica possono
accedere ai dati in qualità di Autorizzati e sono pertanto previamente istruiti
e formati per tali incarichi; altresì sono tenuti in base al ruolo ricoperto a
rispettare gli obblighi di riservatezza derivanti dalle disposizioni regolamentari
dell’Istituto e dalla normativa vigente.
CHI HA ACCESSO AI DATI
Potranno accedere ai dati esclusivamente i soggetti Autorizzati al trattamento
quali ad esempio: i responsabili esterni appositamente nominati e gli addetti
designati dell’area amministrativa e didattica, gli addetti alla gestione del sito
web istituzionale ed alla manutenzione dei sistemi informatici, o altro
operatore autorizzato dall’Istituto.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati personali non saranno oggetto di comunicazione esterna né di
diffusione da parte dell’Istituto, ma saranno necessariamente trasmessi alla
Società Google Ireland LTD, con sede in Dublino Gordon House Barrow
Street 4, che tratterà i Vostri dati personali per conto dell’Istituto
Comprensivo, in base a quanto disciplinato nel contratto relativo a “GSuite for
education”
(scaricabile
al
link
https://workspace.google.com/intl/it/terms/education_terms.html), stipulato
al momento della richiesta di attivazione della suite da parte dell’Istituto (in
precedenza
individuato
come
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.htm) ed aggiornato
a cura del Fornitore.
A tale scopo è opportuno consultare anche l’informativa on line di Google per
gli
Utenti
all’indirizzo
https://workspace.google.com/intl/it/terms/education_privacy.html
(in
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_privacy.html)

precedenza

Si precisa pertanto, come comunicato dal Fornitore, che i servizi per gli Utenti
Finali nello Spazio Economico Europeo saranno offerti da Google Ireland LTD,
anziché da Google LLC.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tutti i dati raccolti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così
come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, e
saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento
delle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.
Pertanto, gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del
diploma o finché non avvenga il trasferimento ad altra scuola. Alla conclusione
del percorso di studio presso l’Istituto l’account verrà sospeso.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE
Per quanto concerne l'apertura degli account ed i servizi principali, il
trattamento non è sottoposto a consenso; questo sarà richiesto e potrà essere
liberamente prestato per quanto concerne i servizi accessori.
In caso di opposizione al trattamento dei dati o qualora non venga prestato il
consenso laddove richiesto, non sarà possibile usufruire del particolare
servizio.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n.2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento la limitazione e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro

trattamento per motivi legittimi. Le richieste potranno essere rivolte al Titolare
del trattamento senza particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica,
o telefax), utilizzando ad esempio il modello di richiesta pubblicato sul sito
istituzionale dell’Autorità Garante e consultabile al seguente link
http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e- servizi-online. Si ricorda
altresì che è Vostro diritto anche revocare in qualsiasi momento il Vostro
consenso su cui si basa il trattamento dei dati personali. Pertanto, potrete
interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di Vostra/o figlia/o
chiedendo ad esempio la limitazione dell’accesso solo a determinate funzioni
o servizi, oppure la cancellazione definitiva del relativo account.

REVOCA DEL CONSENSO PER SERVIZI AGGIUNTIVI
Qualora lo riterrete opportuno, potrete revocare il Vostro consenso per i servizi
aggiuntivi, compilando il relativo modulo per la modifica/revoca del consenso
precedentemente prestato e trasmettendolo all’indirizzo email istituzionale. La
revoca del consenso determina l'esclusione dai servizi aggiuntivi e non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
DIRITTO DI RECLAMO
Qualora riteniate che il trattamento dei dati personali che Vi riguardano
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679
avete il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
E' in ogni caso facoltà degli Interessati contattare via email il Titolare del
Trattamento o il DPO designato per richiedere informazioni e chiarimenti
rispetto al trattamento dei dati.
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https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-etutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf

OGGETTO: modulo per presa visione ed impegno obbligo sostituzione
password

Il/la sottoscritto/a __________________________________
Il/la sottoscritto/a __________________________________
in qualità di ______________________________(genitore/altro) esercente la
responsabilità genitoriale sull'alunn__ _______________________________
classe ________________

plesso ____________________________

dichiarano di:
-

aver preso visione dell'informativa relativa all'impiego della piattaforma
GSUITE e di aver ricevuto le credenziali di accesso (username/password);

-

acconsentire all’eventuale uso di YouTube solo ed esclusivamente per finalità
didattiche;

-

assumersi la responsabilità sulla cura degli strumenti e dispositivi;

-

aver preso visione

Si impegnano in particolare ad osservare e far rispettare le condizioni di uso previste
dalla piattaforma, nonché a sostituire la password fornita inizialmente, al primo
accesso utile.
Firma di entrambi i genitori________________________________
(Si richiede firma di entrambi i Genitori; in caso la firma provenga da uno
solo, questi dichiara sotto propria responsabilità, anche penale, civile ed
amministrativa, con la sottoscrizione di aver effettuato le scelte e richieste
in osservanza alla disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
coinvolgimento di entrambi i genitori)

