
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
STUDENTI e DOCENTI – DAD - gSuite 

 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Istituto di Istruzione Superiore “V. Bachelet” 
Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado, che ne è titolare per il trattamento, nel 
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e 
della normativa nazionale in vigore. 
Al, al fine di garantire l’offerta formativa nonché l’adempimento di tutte le attività istituzionali 
della scuola relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad 
esse strumentali, nel periodo di chiusura delle scuole, legato all’emergenza Coronavirus, 
secondo quanto previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020 e dal Dpcm 8 marzo 2020 e seguendo le 
indicazioni del MIUR, l’Istituto ha deciso di avvalersi dei servizi di didattica a distanza della 
piattaforma “Google Suite for Education”. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Istituto di Istruzione Superiore “V. Bachelet” 
Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado registrando i dati: 

• raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive 
comunicazioni 

• Raccolti dal fornitore attraverso piattaforme informatiche remote 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Informatica 
con le seguenti finalità: 

• Consentire l’erogazione del servizio di istruzione 
• Consentire l’erogazione del servizio di istruzione attraverso piattaforme remote di 

Didattica a distanza -DAD 
 
BASE GIURIDICA 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 
Regolamento GDPR, è: 

• Obbligo di legge; 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati 
personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, è: 

• Per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 2 sexies D.Lgs. 101/2018). 
 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a permettere l’iscrizione dell’alunno/a e del 
personale scolastico alla piattaforma G Suite e alla fruizione dei servizi da essa erogati in ambito 
esclusivamente scolastico per l’istruzione e la formazione degli alunni anche a distanza nonché 
per svolgere consigli di classe, o consigli d’istituto o riunioni nel periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (decretata con DPCM 4 marzo 2020 e il DPCM 8 marzo 2020). 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere 
oggetto di trattamento diretto da parte dell’Istituto per la creazione dell’account e che saranno 
comunicati a Google Ireland Limited sono: dati anagrafici, dati di identificazione elettronica e 
indirizzo email. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 
Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento di erogare il servizio richiesto e 
l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education. 
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Per avere ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma, sulla gestione della 
privacy da parte di Google, e sui termini del servizio, si può accedere ai link: 
https://edu.google.com/intl/it it/?modal active=none 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI   
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Google G Suite; 
• Uffici interni all’Istituzione scolastica.; 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai 
quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 

• Chezza  Anna Marinella, c.f. CHZNMR60E41F054B - Rappresentante legale; Dirigente 
• CARICATO ANTONIA, c.f. CRCNTN64A56E538Q - DSGA 
• SAVINA MARCELLA, c.f. SVNMCL56L57E563A - Segreteria; Assistente Amm.vo 
• CAIAFFA Roberta - Amministrativo; Segreteria 
• Sud Ufficio Srl, p.iva 04208430753, Assistenza informatica 
• G Suite for Education di Google Inc, p.iva IE 6388047V  Fornitore sistemi informatici 
• Personale docente e tecnico-amministrativo per la sola consultazione dei dati 

 
STRUTTURE INFORMATICHE 
Denominazione attività Trattamento finalizzato all’accesso agli 

strumenti di collaborazione su piattaforme 
remote per la Didattica a distanza 

Strutture informatiche Archivio Attività didattiche (DAD) IIS Bachelet  
Tipo Struttura  Interna 
Sede Centrale (Copertino) 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il periodo di conservazione dei dati è: Finché sussista un interesse giustificabile e cioè finché la 
loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.  

 
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo il 
Titolare dei servizi “Google Suite for Education” offerti da Google Inc., che si avvale di sedi 
ubicate negli Stati Uniti. 
Google Inc. è, comunque, conforme alle normative dello Scudo UE-USA per la privacy; detto 
trasferimento è regolato dall’accordo cd “Privacy Shield” (decisione 12 luglio 2016). 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 
seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
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compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 
del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 

forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto di Istruzione Superiore “V. Bachelet” 
Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado, p.iva 93039770750, nella persona di Chezza 
Anna Marinella  

•  Email: leis039001@istruzione.it 
•  PEC: leis039001@pec.istruzione.it 
•  Telefono: 0832 933287 

 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Google Ireland Limited, con sede presso Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda è 
Responsabile del trattamento dei dati personali comunicati della scuola successivamente inseriti 
per l’utilizzo dei servizi di G Suite ai sensi della legge europea sulla protezione dei dati 
(https://gsuite.google.com/intl/it/terms/dpa_terms.html). 
Google Ireland Limited, titolare dei servizi G-Suite For Education, ha redatto una informativa 
dettagliata in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR per 
aiutare gli utenti di G Suite for Education e i genitori a comprendere quali dati raccolgono, il 
motivo per cui li raccolgono e come li utilizzano che potete trovare al seguente link: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  
Vi invitiamo inoltre a visitare la pagina https://edu.google.com/intl/it_it/?modal_active=none  
che spiega i servizi di G Suite. 
 
DATA PROTECTION OFFICER 
La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) 
Il dott. Negro Giuseppe, c.f. NGRGPP75H26E815V, che può essere contattato al seguente 
indirizzo email: dpo@ambientesicurezzalavoro.it . 
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