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All’Albo
Al sito Web
Alle Famiglie
Al personale
INFORMATIVA PRIVACY PER FAMIGLIE E DIPENDENTI
UTILIZZO PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
La presente informativa viene resa ai fini di integrare l’informativa sul trattamento dei dati personali
resa a famiglie e dipendenti pubblicata sul sito dell’Istituto.
Data l’urgenza legata a misure stringenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – (Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,e ss.) il
dirigente scolastico, secondo quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 , ha attivato, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con
particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Nello specifico questo
Istituto ha attivato la piattaforma G Suite for Education per tutte le classi della primaria e della
secondaria di primo grado; la stessa verrà estesa alle classi della scuola dell’infanzia.
Ciò facendo si informano gli interessati che il trattamento del dato sarà effettuato per le
finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali. (Art. 6 Reg.2016/679).
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è:
Nome Istituto scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO”
rappresentato dalla Dirigente Scolastica pro tempore
FRANCA CRAIZER
Sede legale: VIA DI DRAGONE 445– 00126 ROMA
Telefono: 065219617
E-mail: rmic83600p@istruzione.it
PEC: rmic83600p@pec.istruzione.it

Finalità del trattamento
G Suite for Education è un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione e alla
collaborazione in ambiente scolastico e universitario di cui, grazie ad un accordo con Google, è
possibile usufruire gratuitamente.
La suite Google for Education è attualmente la piattaforma più utilizzata nelle scuole italiane
e il suo impiego nelle istituzioni scolastiche è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione.
La suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,
Hangouts Meet, Classroom. Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano
direttamente la didattica a distanza.
Con G Suite for Education i docenti possono creare occasioni di apprendimento a distanza
senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci
sia utilizzati singolarmente che insieme. I docenti possono combinarli in modo interattivo in base
alle esigenze e all’evoluzione della situazione.
Inoltre, la piattaforma consente di facilitare lo smart working, attivato come modalità di
lavoro ordinario dal personale ATA ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia”.

Modalità del trattamento: attivazione e utilizzo degli account
L’amministratore d’Istituto per la G Suite è il Dirigente Scolastico Franca Craizer, il quale,
con il supporto della collaboratrice del dirigente Cristina Gerosa, fornisce ai dipendenti e agli
alunni, per il tramite delle famiglie, un account personale con dominio @ictraiano.edu.it e le
modalità di attivazione dello stesso, per l’accesso alla piattaforma.
L’Amministratore dei servizi G Suite for Education opera con le seguenti modalità:
 crea gli account e le caselle di posta per gli utenti e genera le credenziali per il primo
accesso. Durante la creazione dell’account, l’amministratore può fornire alcuni dati
personali dell’utente quali, ad esempio, nome, cognome e indirizzo email. Google associa
tali dati all’account.
 gestisce i gruppi e relativi account collettivi;
 non accede alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati personali degli utenti contenuti
nelle altre Google Apps (Calendari, Google Drive, etc.), salvo che tali informazioni non
siano condivise dall’utente stesso;
 solo in caso di effettiva necessità e su esplicita richiesta del Dirigente Scolastico, potrà
accedere agli account di singoli utenti, attivi o sospesi, per recuperare informazioni
importanti necessarie al regolare funzionamento dell’Istituto;
 può modificare le credenziali di accesso di un utente solo su richiesta esplicita dell’utente
stesso (ad esempio se l’utente non riesce più ad accedere al proprio account);
 può visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo accesso o
spazio utilizzato);
 imposta i limiti della casella postale e di tutte le applicazioni della Suite nell’utilizzo da
parte dei singoli utenti.

La piattaforma è concessa al personale in servizio e agli studenti esclusivamente per
assicurare la comunicazione e la collaborazione in ambiente scolastico, svolgere le attività
didattiche e i progetti d’istituto. E’ fondamentale un uso corretto e responsabile dei dati personali
veicolati con i contenuti multimediali inviati dalla scuola, dai singoli docenti, dal personale ATA,
dagli studenti.

Violazioni a tali disposizioni e/o indebita diffusione dei dati e contenuti multimediali
veicolati sulla piattaforma comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente
(dipendente e/o studente) ed eventuali conseguenze, anche di natura penale.
Durata del trattamento
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al superamento dell'esame di stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione o finché non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il
rapporto formativo con l’istituto, l’account degli studenti sarà sospeso.
Gli account dei dipendenti rimarranno attivi fino a quando permarrà un rapporto di servizio
con l’istituto “Marco Ulpio Traiano”
Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @ictraiano.edu.it per gestire e
archiviare comunicazioni e documenti personali.
Trasferimento di dati
I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute
per finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi
alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights
and Privacy Acts)
G Suite rispetta quando indicato dal Garante della Privacy in ambito scolastico, come
illustrato nel documento “La scuola a prova di privacy” e nel Provvedimento 26 marzo 2020
“Didattica a distanza: prime indicazioni”.
Google non acquisisce la proprietà dei dati degli studenti e del personale. Tali dati
rimangono di proprietà della scuola. Pertanto, nel momento in cui l’istituzione scolastica decide di
interrompere l’utilizzo della piattaforma G Suite, i dati vengono restituiti alla scuola stessa.
Google non cede/ vende a terze parti i dati degli studenti/ personale, tranne quando l’utente
stesso condivide i dati con altri.
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni
personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere:
 l'Informativa
sulla
privacy
di
G Suite
for
Education
all'indirizzo
https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html
 le
norme
sulla
privacy
di
Google
all'indirizzo
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
 L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione
 La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
 La portabilità dei dati
Per esercitare i propri diritti, gli interessati possono rivolgersi al dirigente scolastico dell’IC
“Marco Ulpio Traiano” all’indirizzo rmic83600p@istruzione.it

Ulteriori informazioni
La piattaforma e gratuita e assicura uno spazio di archiviazione illimitato.

E’ possibile accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo on line (pc, tablet,
smartphone) in qualsiasi parte del mondo vi troviate.
Tutte le Applicazioni a disposizione hanno bisogno di essere utilizzate attraverso una
connessione ad Internet.
E' consigliato l'utilizzo del browser Chrome.
Contatti
Per eventuali chiarimenti e problemi con la piattaforma G suite, personale e studenti
possono far riferimento ai sotto elencati docenti:
scuola dell’infanzia
Claudia Bovi claudia.bovi@ictraiano.edu.it
Cristina Gerosa cristina.gerosa@ictraiano.edu.it
scuola primaria
Claudia Bovi claudia.bovi@ictraiano.edu.it
Carla Faiella carla.faiella@ictraiano.edu.it
Anna Ingenito anna.ingenito@ictraiano.edu.it
scuola secondaria di primo grado
Cristina Gerosa cristina.gerosa@ictraiano.edu.it
Carla Di Russo carla.dirusso@ictraiano.edu.it
Francesca Manti francesca.manti@ictraiano.edu.it
Valeria Marguglio valeria.marguglio@ictraiano.edu.it
Ileana Mignella ileana.mignella@ictraiano.edu.it

Il DIRIGENTE SCOLSTICO
Franca Craizer
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