
                     

Informa�va 

per il tra�amento dei da� personali ai fini dell’iscrizione ed u�lizzo della pia�aforma 

“Google suite for educa�on”

Ogge�o:  Informa�va ai sensi  del  D.Lgs. n. 196/2003 sulla  protezione dei da� personali,  del D.Lgs.  n.  101/2018,

ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Da� (“RGPD”)

Si informano i Genitori,

che, in o�emperanza alle recen� disposizioni per il  contenimento del contagio dal Covid-19 e anche nell’o ca di

ampliare  l’offerta  forma�va,  incrementare  la  dematerializzazione  delle  risorse,  esplorare  nuove  modalità  di

comunicazione, educare ad un uso consapevole e responsabile di internet e fornire una adeguata alfabe�zzazione

informa�ca di base ai propri studen�, l’Is�tuto Liceo Bonaventura  Cavalieri di Verbania ha deciso di avvalersi dei

servizi della pia�aforma “Google Suite for Educa�on” (di seguito “G Suite”).

G Suite for Educa�on è una pia�aforma che offre una serie di servizi integra� e associa� ad un unico account Google.

A tale servizio si può accedere esclusivamente tramite le credenziali create e distribuite dall’Is�tuto.

  I Servizi di G Suite di cui si avvale l’is�tuto u�lizzabili da parte di tu  i suoi uten� sono i seguen�:

  -      Gmail: per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato;

- Calendar: per la ges�one dell’agenda;

- Classroom: per la creazione e ges�one di classi virtuali;

- Drive: per l’archiviazione e condivisione di documen� già esisten� o prodo  tramite i suoi servizi:

• Documen�: per la creazione, condivisione e pubblicazione di documen� di testo;

• Moduli: per la creazione, condivisione e pubblicazione di moduli a scopo di test o di sondaggio;

• Fogli: per la creazione, condivisione e pubblicazione di fogli di calcolo;

• Presentazioni: per la creazione e condivisione di slides;

- Hangouts  Meet  e  Hangouts  classico: per  perme�ere  di  stabilire  comunicazioni  in  videoconferenza  e  creare

webinar;

- Hangouts Chat: per perme�ere di stabilire comunicazioni tramite chat;

- Sites: per la creazione, condivisione e pubblicazione di si�;

- A7vità: per creare e ges�re le proprie a vità;

- Keep: per creare e ges�re blocchi di appun�;

- Jamboard Service: per interagire con una lavagna virtuale condivisa durante le videoconferenze o per condividere

appun�.
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I Servizi di G Suite di cui si avvale l’is�tuto u�lizzabili solo da parte degli amministratori sono i seguen�:

- Google Vault: per conservare, cercare ed esportare le email e le chat dell’azienda per rispe�are i requisi� di
conformità.

Nei Servizi principali di G Suite for Educa�on, Google u�lizza le informazioni personali degli studen� per fornire, ges�re

e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non u�lizza a scopi pubblicitari le

informazioni personali raccolte nei Servizi principali.

I Servizi aggiun�vi di Google Suite di cui si avvale l’Is�tuto u�lizzabili da parte di tu  i suoi uten� sono i seguen�:

- Google Print per consen�re a tu  di stampare i propri file su stampan� salvate nel proprio cloud Google

- Backup  di  applicazioni  di  terze  par�  per  consen�re  il  corre�o  funzionamento  di  applicazioni  di  terze  par�

ritenute funzionali ad integrare i servizi di G Suite da parte dei docen�

I Servizi aggiun�vi di Google Suite di cui si avvale l’Is�tuto u�lizzabili da parte del personale scolas�co sono i seguen�:

- YouTube: per la condivisione di video lezioni;

- Chrome Web Store: per integrare i servizi di G Suite con applica�vi e/o estensioni finalizza� ad uso dida co;

I  Servizi  aggiun�vi  di  Google  Suite di  cui  si  avvale  l’Is�tuto  u�lizzabili  solo  da  parte  degli  amministratori  sono  i

seguen�:

- Google  Cloud  PlaBorm:  per  realizzare,  testare  e  distribuire  applicazioni  finalizzate  ad  uso  interno

(amministrazione e dida ca)

Nei Servizi aggiun�vi, Google u�lizza le informazioni raccolte in tu  i Servizi aggiun�vi per fornire, ges�re, proteggere

e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi uten�. Google può inoltre u�lizzare tali

informazioni per offrire contenu� personalizza�, ad esempio risulta� di ricerca più per�nen�. Google può unire le

informazioni personali derivan� da un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi Google.

Per le cara�eris�che e le differenze dei due servizi si rimanda alla tabella 1 allegata alla presente informa�va.

Per ulteriori approfondimen� collegarsi al link: h�ps://support.google.com/a/answer/6356441?hl=it

A tal fine, si forniscono le seguen� informazioni:

Titolare del tra�amento

Il �tolare del tra�amento è l’Is�tuto Liceo Cavalieri di Verbania (di seguito l’“Is�tuto”) con sede in Via Madonna di

Campagna  n.  18,  C.F.  84012210039,  in  persona  del  legale  rappresentante  do�.  Cinzia  Sammartano,  e-mail:

VBPS02000P@istruzione.it, pec: VBPS02000P@pec.istruzione.it, telefono: 0323558802

Responsabile della protezione dei da�

Il responsabile della protezione dei da� (RPD) è conta�abile all’indirizzo: DPOretescuoleVCO@protonmail.com

Finalità del tra�amento dei da�

Il  tra�amento dei da� personali  è finalizzato a perme�ere l’iscrizione dell’alunno/a alla pia�aforma G Suite e alla
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fruizione dei servizi da essa eroga� in ambito scolas�co.

Base giuridica del tra�amento.

Il tra�amento dei da� personali è basato sul consenso espresso (art. 6, par. 1, le�. a del Regolamento UE 2016/679),

con  riferimento  all’iscrizione  dell’alunno/a  alla  pia�aforma  di  cui  sopra.  E’  richiesta  pertanto

l’autorizzazione/consenso dei  genitori  per  gli  alunni minori  di  anni  18,  senza la quale l’alunno non potrà essere

iscri�o alla pia�aforma.

Categorie di da� personali.

In relazione alle  finalità sopra elencate,  le  categorie di  da� personali  che possono essere ogge�o di tra�amento

dire�o da parte dell’Is�tuto sono: da� anagrafici, da� di iden�ficazione ele�ronica e gli elabora� dida ci.

Conferimento dei da�.

Il conferimento dei da� personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito necessario per la s�pula del contra�o

dell’Is�tuto  scolas�co  con  Google  Inc.  (“Google  LLC”).  Il  mancato  consenso  potrà  rendere  impossibile  la

partecipazione dello studente alla fruizione dei servizi contenu� nella pia�aforma.

   Per avere ulteriori informazioni sulla configurazione della pia�aforma e sui termini del servizio, accedere al link:

h�ps  ://support.google.com/a/answer/6356441   (Servizi principali e aggiun�vi di G Suite for Educa�on).

Google Inc. può pubblicare annunci rivol� agli uten� di G Suite for Educa�on esclusivamente nei servizi aggiun�vi.

Per  gli  uten�  di  G  Suite  for  Educa�on  delle  scuole  primarie  e  secondarie,  Google  Inc.  non  u�lizza  alcuna

informazione personale (o associata ad un account google) per definire il target degli annunci nei Servizi principali

o in altri servizi a cui l’utente ha eseguito l’accesso con un account G Suite for Educa�on.

Per conoscere come Google Inc. tra�a i da�, consultare la documentazione ai link indica�:

- h�ps://gsuite.google.com/terms/educa�on_privacy.html   (Informa�va privacy di G Suite for Educa�on)

- h�ps://policies.google.com/privacy?hl=it   (Modalità di raccolta e uso dei da� dai servizi Google Inc.);

- h�ps://edu.google.com/trust/   (Privacy & Security Center di G Suite for Educa�on);

- h�ps://gsuite.google.it/intl/it/terms/educa�on_privacy.html   (Informa�va sulla privacy di G Suite for Educa�on)

- h�ps://transparencyreport.google.com/user-data/overview   (Rapporto sulla trasparenza di Google)

Quando uno studente u�lizza  i  servizi  di  Google,  Google raccoglie  anche le informazioni  basate sull'u�lizzo di  tali

servizi, tra cui:

- informazioni  sul  disposi�vo,  ad  esempio  modello  di  hardware,  versione  del  sistema  opera�vo,  iden�ficatori

univoci del disposi�vo e informazioni rela�ve alla rete mobile, incluso il numero di telefono;

- informazioni di log, tra cui de�agli di come un utente ha u�lizzato i servizi Google, informazioni sugli even� del

disposi�vo 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; 
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- cookie o  tecnologie analoghe u�lizzate  per  acquisire  e  memorizzare  le  informazioni  rela�ve a  un browser  o

disposi�vo, come la lingua preferita e altre impostazioni.

Conservazione dei da�.

I  da� personali saranno tra�a� e conserva� per tu�o il periodo necessario alla fruizione dei servizi  eroga� dalla

pia�aforma G Suite, nonché per la durata necessaria per il perseguimento del legi mo interesse del �tolare del

tra�amento, ai fini della difesa di un proprio diri�o in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali e comunque

fino al termine di prescrizione dei diri  sor� dal rapporto contra�uale con Google Inc.

Comunicazione dei da�.

I da� personali possono essere comunica� a, o venire a conoscenza di Google Inc. (“Google LLC”), responsabili esterni

del tra�amento e rela�vi ulteriori responsabili e sogge  autorizza�, per le finalità sopra descri�e, nonché sogge 

che elaborano i da� in esecuzione di specifici obblighi di legge.

  Tra�amen� automa�zza�

I da� personali potranno essere sogge  a processi decisionali interamente automa�zza�.

Trasferimento dei da� all’estero.

I da� personali potranno essere trasferi� verso Paesi terzi rispe�o all’Unione Europea, fruendo il Titolare dei servizi

“Google Suite for Educa�on” offer� da Google Inc. (“Google LLC”), che si avvale di sedi ubicate negli Sta� Uni�.

Google  Inc.  è,  comunque,  conforme  alle  norma�ve  dello  Scudo  UE-USA  per  la  privacy,  come  stabilito  dal

Dipar�mento del Commercio degli Sta� Uni� per quanto riguarda la raccolta, l’u�lizzo e la conservazione dei da�

personali provenien� dall’Unione Europea e trasferi� agli Sta� Uni�.

Per  consultare  la  cer�ficazione  di  Google  Inc.  rela�va  allo  Scudo  per  la  Privacy,  visitare  la  seguente  pagina:

h�ps://  www.privacyshield.gov/par�cipant?id=a2zt000000001L5AAI  .

Diri7 dell’interessato.

Il sogge�o interessato, può esercitare i diri  di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR secondo cui: 

o può o�enere la conferma dell'esistenza o meno di da� personali che La riguardano, anche se non ancora

registra�, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

o può o�enere l'indicazione: a) dell'origine dei da� personali; b) delle finalità e modalità del tra�amento; c)

della logica applicata in caso di tra�amento effe�uato con l'ausilio di strumen� ele�ronici; d) degli estremi

iden�fica�vi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice

Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei sogge  o delle categorie di sogge  ai quali i da� personali possono

essere comunica� o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio

dello Stato, di responsabili o incarica�; 

o può o�enere: a) l'aggiornamento, la re ficazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da�; b) la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da� tra�a� in violazione di legge, compresi

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da� sono sta� raccol� o

successivamente tra�a�; c)  l'a�estazione che le operazioni di  cui  alle le�ere a) e b) sono state portate a

conoscenza,  anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai  quali  i  da� sono sta� comunica� o

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal 
Dirigente scolastico. Da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ............... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Dirigente scolastico. 
....................................................... ................................ ..............................................................................
(luogo)                                             (data)                        (firma)

                                    via Madonna di Campagna 18, 28922 Verbania (VB) – tel 0323 558802
email vbps02000p@istruzione.it                  PEC vbps02000p@pec.istruzione.it
www.liceocavalierivb.edu.it         Codice Univoco UF7BP0       CF 84012210039



                     

diffusi,  ecce�uato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  compor�  un  impiego  di  mezzi

manifestamente sproporzionato rispe�o al diri�o tutelato;

o può opporsi,  in  tu�o o in parte:  per mo�vi legi mi al  tra�amento dei  da� personali  che La riguardano,

ancorché per�nen� allo scopo della raccolta.

Ove applicabili, ha altresì i diri  di cui agli ar�. 16-21 GDPR (Diri�o di re fica, diri�o all’oblio, diri�o di limitazione

di  tra�amento,  diri�o  alla  portabilità  dei  da�,  diri�o  di  opposizione),  nonché il  diri�o  di  reclamo all’Autorità

Garante.

Esame ed eliminazione delle informazioni da parte dei genitori

I genitori possono visitare myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for Educa�on del

proprio figlio per visualizzare e ges�re le informazioni personali e le impostazioni dell'account.

Inoltre i genitori degli uten� di G Suite for Educa�on 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 compa�bilmente con il funzionamento dei nostri servizi. Se un genitore vuole interrompere ogni ulteriore

raccolta o u�lizzo dei da� del proprio figlio, può richiedere all'amministratore che vengano u�lizza� 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 u�lizzare i controlli del

servizio al fine di eseguire queste operazioni sono disponibili nel Centro assistenza G Suite.

Servizi
Servizi principali di Apps for 
Education Servizi aggiuntivi

Termini

Informativa sulla privacy di G Suite for Education

Contratto di G     Suite for Education   ed Emendamento 
sull'elaborazione dei dati (se accettato dalla scuola)

Termini di servizio e Norme sulla 
privacy di Google, nonché termini 
di servizio specifici

Utilizzo 
dei dati

Le informazioni personali degli utenti raccolte nei 
Servizi principali vengono utilizzate al solo scopo di 
fornire all'utente i Servizi principali come Gmail, 
Documenti, Fogli e Presentazioni.

Le informazioni contenute in tutti i 
Servizi aggiuntivi possono essere 
utilizzate per fornire, mantenere, 
proteggere e migliorare tali servizi 
e per svilupparne di nuovi.

Annunci Non sono presenti annunci nei Servizi principali. Nei 
Servizi principali come in quelli aggiuntivi, i Dati dei 
clienti non vengono mai utilizzati a scopi di 

I Servizi aggiuntivi possono 
contenere annunci pubblicitari. Per 
gli utenti di G Suite for Education 

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal 
Dirigente scolastico. Da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ............... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Dirigente scolastico. 
....................................................... ................................ ..............................................................................
(luogo)                                             (data)                        (firma)

                                    via Madonna di Campagna 18, 28922 Verbania (VB) – tel 0323 558802
email vbps02000p@istruzione.it                  PEC vbps02000p@pec.istruzione.it
www.liceocavalierivb.edu.it         Codice Univoco UF7BP0       CF 84012210039



                     

pubblicità. delle scuole primarie e secondarie, 
Google non utilizza alcuna 
informazione personale (o associata
a un account Google) per definire il
target degli annunci. 

Sicurezza

I Servizi principali sono inclusi nei controlli di 
sicurezza e nelle certificazioni di G Suite (ISO 27001,
SOC 2 e SOC 3).

Tutti i Servizi aggiuntivi rispettano 
gli elevati standard di Google nel 
campo della sicurezza delle 
informazioni.

Limiti di 
condivisio
ne

Google non condivide i Dati dei clienti contenuti nei 
Servizi principali con terze parti, tranne nei pochi 
casi specificati nella nostra Informativa sulla 
privacy(ovvero dietro consenso del Cliente o nei casi 
previsti dalla legge). Le disposizioni contrattuali in 
materia di riservatezza limitano inoltre i modi in cui i 
Dati dei clienti contenuti nei Servizi principali 
possono essere condivisi con terze parti.

Google non condivide le 
informazioni personali con terze 
parti, tranne nei pochi 
casi specificati dalla nostra 
Informativa sulla privacy(ovvero 
dietro consenso del Cliente o nei 
casi previsti dalla legge).
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