
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai Genitori 
Agli alunni 

Al Personale docente e ATA 
Bacheca  
Al DSGA 

Al Sito Web Sez. PRIVACY 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento 2016/679 GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

L’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Castel San Giorgio (SA), attraverso il presente 

documento intende fornire agli alunni, ai genitori, ai docenti, ad eventuali altri utenti, informazioni 

sul trattamento dei dati personali collegati all’attivazione, all’utilizzo e all’implementazione della 

Didattica Digitale Integrata (DDI), modalità che integra e supporta la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza e che ha consentito e potrà consentire la continuità delle lezioni in caso di 

emergenza sanitaria da Covid – 19 o che potrà essere utilizzata per particolari esigenze di 

apprendimento degli studenti o, in attuazione del PTOF della scuola, a supporto delle attività 

didattiche in presenza, sfruttando le potenzialità delle rete, così da tamponare il rischio di carenze 

future nella formazione di ognuno. 

PIATTAFORMA PER LA DDI 
 

Viene adoperata la piattaforma cloud “Google Workspace”, le cui caratteristiche e modalità di 

utilizzo sono specificate nel documento che segue la presente informativa. Questa è costituita da 

un insieme di app Google realizzate appositamente per le scuole. 

Vengono attivati solo i servizi della piattaforma strettamente necessari per il perseguimento propri 

obiettivi didattici. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

L’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 

personali descritti in questa informativa con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche. 





TRATTAMENTO DEI DATI 



Il trattamento dei sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Sono raccolti dati anagrafici, credenziali di accesso alle piattaforme per la didattica a distanza, 

indirizzi IP di collegamento, immagini, dati audio raccolti tramite riprese fotografiche, video dei 

partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, commenti 

vocali, commenti tramite chat, eventuali voti e giudizi assegnati dal docente. 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (garanzia del diritto 

all’istruzione) o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

(art.6 comma 1 lettera e), art. 9 comma 2 lettera g) del GDPR. 

Dettagli: Il trattamento dei dati personali è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola, al fine sia di assicurare la continuità 

didattica in caso di emergenza epidemiologica (Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 

comma 2, lettera p), decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 

giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 

39) sia di assicurare l’attuazione del PTOF di istituto, tenendo conto delle esigenze di tutti gli alunni, 

specie di quelli fragili e sfruttando le potenzialità della rete, così da sviluppare modalità di 

apprendimento innovative e che possono ben supportare la didattica in presenza e i servizi correlati 

alle attività scolastiche. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei relativi dati è 

obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire 

all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti prevalentemente informatici e telematici sia con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 

modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla corretta gestione delle attività sia didattiche 

attraverso la modalità a distanza sia amministrative collegate. 



Gli account rimarranno attivi per tutto il corso di studi nella scuola o finché non avvenga un 

trasferimento ad altra scuola, poi verranno cancellati. 

I dati saranno altresì conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 
 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, esterni all’istituzione scolastica, in relazione 

ad attività previste da norme di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia 

necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali della scuola o dei soggetti che ne facciano 

richiesta. 

Verranno inoltre a conoscenza dei dati ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione 

a distanza e il concessionario delle piattaforme per lo svolgimento del servizio della formazione a 

distanza. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo il 

Titolare dei servizi offerti da Google Inc., che si avvale di sedi ubicate negli Stati Uniti. Ciò 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 e comunque in esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante ex art.49 par.1 

lett.d GDPR. 

SI fa presente che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 

per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 

verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 

pertinente. 

DIRITTI 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti, ai sensi degli artt. dal 15,16,17, 18, 19, 21 del 

GDPR 

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa). 

Potrà inoltre proporre, ex. art.77 GDPR, reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o adire le 

autorità giudiziarie. 



Per l'esercizio dei suoi diritti potrà presentare apposita istanza contattando il Titolare (E-Mail 

saic84700l@istruzione.it; Pec: saic84700l@pec.istruzione.it ) o il Responsabile della protezione dei 

dati presso la scuola (Sandro Falivene: email: dpo@info-studio.it - PEC: info-studio@pec.it). 

 

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WORKSPACE 

 
L’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Castel San Giorgio utilizza la piattaforma cloud 

Workspace, prima “G Suite for Education”, allo scopo di favorire la continuazione delle attività 

didattiche nel caso in cui si dovessero riattivare, a causa dell’emergenza sanitaria, lezioni a distanza 

e, in generale, per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli studenti e integrare il 

Piano Triennale dell’offerta formativa, utilizzando le potenzialità della rete. 

Workspace è costituita da un insieme di app Google realizzate appositamente per le scuole e per 

l’istruzione domiciliare o a distanza. Gli strumenti di della piattaforma sono efficaci sia utilizzati 

singolarmente che insieme e possono essere combinati dai docenti in modo interattivo in base alle 

esigenze e all’evoluzione delle necessità didattiche. 

L’istituto attiverà solo i servizi della piattaforma strettamente necessari per il perseguimento propri 

obiettivi didattici. 

Nello specifico, sono utilizzati i seguenti applicativi della piattaforma Workspace: 

1. Gmail 

2. Drive 

3. Moduli 

4. Documenti 

5. Fogli 

6. Presentazioni 

7. Calendar 

8. Meet 

9. Jamboard 

10. Classroom 

 
UTILITÀ DELLA PIATTAFORMA 

Le molteplici app web fornite non vengono installate nel computer dell’utente. Il software risiede 

nei server del fornitore del servizio e viene reso disponibile attraverso un normale web browser 

(Chrome, Firefox, Safari…). 
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Oltre alle applicazioni anche i dati (file e cartelle) sono archiviati nei cloud server (con spazi di 

archiviazione illimitati) e possono contare su standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità. 

Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di condividere un 

documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni della propria o di 

altre classi), creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale. 

L’intera piattaforma è a disposizione sempre e ovunque, a scuola, a casa, in mobilità. 

ACCOUNT E LORO MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 

Le credenziali per l’accesso a G-Suite for Education sono fornite a: 

a) Alunni frequentanti la scuola; 

b) Docenti (a tempo indeterminato e determinato). 

In caso di necessità amministrative o per esigenze didattiche, si potrà prevedere l’attivazione di 

ulteriori account, anche per figure differenti dalle succitate. 

Gli utenti ricevono una casella di posta personalizzata 

nome.cognome@icdicastelsangiorgio.edu.it che varrà come account e permetterà l’accesso alla 

piattaforma e ai servizi dalla stessa offerti. 

Ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica e può utilizzare i servizi di Workspace 

attivati senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 

Attraverso gli account, insegnanti e studenti possono entrare nella piattaforma e utilizzare 

gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail), la Gestione Documenti (Drive) e tutte le altre 

applicazioni disponibili nella G-Suite. 

UTILIZZO DEGLI ACCOUNT 

 Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, 

né cedute a terzi né l’account potrà essere utilizzato da terzi; 

● Si raccomanda di non utilizzare l’account 

nome.cognome@icdicastelsangiorgio.edu.it per gestire e archiviare comunicazioni e 

documenti personali; 

● L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che 

arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti di 

scuola vigenti; 

● L’utente non deve utilizzare la piattaforma per scopi che non siano esclusivamente didattici 

o comunque collegati ad attività scolastiche; 
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● L’utente non deve condividere o diffondere in rete video, screenshot e fotografie relative 

all’attività di Didattica Digitale Integrata; 

● L’utente deve rispettare le regole che disciplinano i rapporti con gli altri utenti e non deve 

ledere i diritti e la dignità delle persone nello svolgimento dell’attività di didattica integrata; 

● L’utente non deve trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle 

leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa; 

● La scuola declina ogni responsabilità per danni a terzi derivanti da un utilizzo non consono 

della piattaforma. Ogni responsabilità, civile e/o penale, collegata sarà esclusivamente in 

capo agli alunni, ai genitori, ai docenti, ad altri utenti. 

● L’account dell’alunno rimarrà attivo per tutto il corso di studi presso la scuola o finché non 

avvenga un trasferimento ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con la scuola, 

l’account verrà sospeso. 

● L’account del docente verrà attivato al momento dell’assunzione, fino al termine dell’attività 

lavorativa presso la scuola. 

SICUREZZA E PRIVACY 

In termini di sicurezza e privacy dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di cui 

si è titolari: nel caso della piattaforma Workspace i dati restano di proprietà dell’organizzazione 

(Istituzione scolastica) e Google è responsabile della loro protezione. In particolare: 

Nei servizi della piattaforma per tutti gli altri domini educativi di Google (EDU) non vengono mostrati 

annunci e le informazioni personali degli studenti non vengono utilizzate per creare profili 

pubblicitari per il targeting. 

Agli utenti delle scuole primarie e secondarie che hanno eseguito l’accesso ai loro account non 

vengono mostrati annunci quando utilizzano la Ricerca Google; inoltre, sono attivabili filtri 

SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di ricerca vengano visualizzati 

contenuti per adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma SafeSearch consente di escludere la maggior 

parte di questo tipo di materiale. 

I servizi principali della piattaforma sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights and 

Privacy Act) degli Stati Uniti e Coppa (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998). 

Informazioni generali sulla piattaforma, anche di sicurezza, sono reperibili al seguente link: 

https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it 



Workspace è inoltre regolamentato da scrupolose norme sulla privacy (reperibili agli indirizzi: 

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none; 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html; 

https://services.google.com/fh/files/misc/google_workspace_data_protection_guide_it_dec2020. 

pdf) che assicurano che le informazioni personali inserite non vengano condivise né utilizzate in 

maniera inappropriata. 

Sono altresì disponibili informazioni sulle modalità con le quali google si conforma alle norme del 

regolamento europeo 679/2016 (GDPR): https://cloud.google.com/security/gdpr/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Raffaella Capuano 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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