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INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 AI FINI DELLA 

CREAZIONE DELL’ACCOUNT GOOGLE PER LA SCUOLA 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica 

che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è 

l’Istituto Comprensivo di Ortonovo in persona del Prof. Paolo Manfredini nella propria qualità di Dirigente 

Scolastico protempore, il Responsabile della Protezione dei dati è il Sig. Marco Azzarini reperibile al 

seguente indirizzo email marco.azzarini@gmail.com, i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 

finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G Suite for Education  piattaforma Google dedicata 

il cui utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e 

resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al 

seguente link: http://www.icortonovo.gov.it/privacy/ 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 

cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre 

reclamo all’autorità di controllo, direttamente, e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati 

indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare 

all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

Ogni alunno potrà accedere alle varie applicazioni Google attraverso un account gmail. 

Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei servizi 

della Google Suite sul seguente sito: https://gsuite.google.it/learning-center/ 

Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle 

piattaforme on line e che sono contenute nei seguenti decreti: 

●    Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

mailto:spic81100p@istruzione.it
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
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●    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni 

●    DECRETO 14 novembre 2007, n. 239 

 

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci 

i servizi, ti invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo 

https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  

I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for 

Education (online) (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) [e, se 

la scuola/distretto scolastico ha accettato la rettifica dell'elaborazione dati (vedi 

all'indirizzohttps://support.google.com/a/answer/2888485?hl=it), inserisci: e la rettifica dell'elaborazione 

dati (in inglese, all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html)]. 
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