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Alla Comunità scolastica 

dell’I.C. Puccini 4CD 

All’albo 

Agli Atti 

Sito Web 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

in relazione all’utilizzo della Piattaforma G-Suite for Education per attività Didattica a 

distanza, attività funzionali all’insegnamento, riunioni degli OO.CC. e attività di formazione 

in modalità remota (ex Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’art. 25 del d.lgs 165/2001 e ss.mm. e ii. 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO che il D.L. n. 19/2020 l’art. 1 c. 2 lett. p), decreta “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono 

essere adottate, [...] le seguenti misure: sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado, [...] 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, art. 1 comma 2 lettera k) in cui si stabilisce la «chiusura o limitazione dell'attività degli uffici 

pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 

della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente 

individuati»; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all’art. 1 c. 1 lett. h), applicabile all’intero territorio nazionale ai sensi del 

DPCM del 9 marzo 2020, decreta:“sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine 

e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore”; 

VISTO il DPCM del 22/3/2020 che all’art. 1 c. 1 a) decreta che “sono sospese tutte le attività produttive 

industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e che all’Allegato 1 codice 

ATECO 85, si legge: “Istruzione”; 

VISTO il DPCM del 22/3/2020 che all’art. 1 c. 1 lett. e) decreta: “sono comunque consentite le attività 

che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, 
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n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico […] dei servizi 

che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti 

attualmente consentiti; 

VISTA  la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, e successive, contenente 

particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 

25 febbraio 2020, n. 1,  in particolare nei paragrafi dal titolo  “Riunioni degli Organi Collegiali” 

e “Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico”; 

VISTO   il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, 

art. 73 comma 2bis che stabilisce che «Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di 

cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 

                aprile 1994, n. 297»; 

 

FORNISCE 

 

la seguente INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI relativa all’utilizzo della 

Piattaforma G-Suite for Education per attività Didattica a distanza, per attività funzionali all’insegnamento e 

per attività di formazione, precisando che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati è 

rappresentata dall’obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento e da tutto quanto premesso. 

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo della Piattaforma G-Suite for Education per attività 

Didattica a distanza, per attività funzionali all’insegnamento e per attività di formazione è improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per 

cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal d. lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) e dal 

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali che prevedono l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento 

dei propri dati personali. 

I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C. Puccini 4CD 

Titolare del trattamento Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabiana Squillace 

Rappresentante legale Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabiana Squillace 

Dati di contatto posta certificata: NAIC8ES00N@pec.istruzione.it 

e-mail: NAIC8ESOON@istruzione.it 

Responsabile per il trattamento dei dati DSGA Dott.ssa Alessandra Maria Rosaria Nave 
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Responsabile per la protezione dei dati 

(RPD/DPO) 

Ing. Emanuele Russo 

Dati di contatto del Responsabile per la 

protezione dei dati (RPD/DPO) 

 

marketing@digital.na.it 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

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. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente. 

Si diffida dall’utilizzo di piattaforme social generaliste quali Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype, Zoom e  altre, che 

non offrono le stesse garanzie di sicurezza delle piattaforme previste; dal fare un uso privato e personale dei dati e 

dal condividerne i contenuti al di fuori dell’ambito prettamente scolastico. Si precisa, altresì, che l’uso fraudolento 

dei dati comuni e particolari, eventualmente acquisiti attraverso la piattaforma digitale, integra fattispecie di reati 

di cui al Codice penale e responsabilità di cui al Codice civile. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a 

conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere 

designati in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del 

titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 

medesimo. In particolare, i dati personali (comprese riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno 

essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza/riunione. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di 

manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune 

funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a 

conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del 

trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno 

comunicati a terzi se non per ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non 

saranno diffusi. In occasione di utilizzo piattaforme informatiche gestite per il tramite del Registro elettronico i dati 

raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. Nel caso di utilizzo di piattaforme 

informatiche di tipo educational, quali G- Suite for Education), i dati potranno essere trasferiti negli USA, nella misura 

in cui il gestore della piattaforma abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding Corporate 

Rules (Norme Vincolanti di Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield). I dati forniti 

potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi di servizi finalizzati alla 

fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. 
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Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli 

atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei 

Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle 

finalità. 

 

Diritti degli interessati 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l'accesso ai propri dati personali disciplinato 

dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 

18 del Regolamento UE 679/2016; 

la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 

l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 

del Regolamento UE 679/2016. 

 

Pubblicazione 

La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale, sulla bacheca del Registro on line, e perciò si ritiene che 

essa è a conoscenza di tutti gli interessati implicati. Ad ogni modo l’Istituto Scolastico raccomanda di inviare 

dichiarazione di presa visione da parte dell’interessato, ad esempio tramite il prospetto firmato in allegato, con il 

mezzo di più facile accesso per lo stesso, sempre accompagnato con gli estremi e/o la foto del documento di 

riconoscimento dell’interessato (tutore del minore). 

 
Si invitano le SS.LL. a consultare l’INFORMATIVA G- SUITE FOR EDUCATION  

che è parte integrante della seguente informativa e descrive le informazioni personali che si forniscono a Google in 

relazione agli account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli utenti 

collegati a tali account. 

 

È possibile consultare: 

l'informativa online all'indirizzo: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 

le Norme sulla privacy di Google all'indirizzo: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

i servizi principali cui è possibile accedere attraverso gli account G Suite for Education all'indirizzo: 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 
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il centro sicurezza e privacy all’indirizzo:https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy- 

security/?modal_active=none 

l’Accordo G Suite for Education, attraverso il quale ci vengono forniti i servizi, all'indirizzo 

https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiana Squillace 
 

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. 
L'originale informatico è stato predisposto e 
conservato presso IC Puccini in conformità 
alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 
82/2005. 
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