Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)
La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali di cui l’Istituto Comprensivo di Isola
Vicentina in qualità di Titolare del trattamento, entra in possesso per effetto delle attività di erogazione del
servizio scolastico. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo quindi le
seguenti informazioni:
1) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il "Titolare" del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Isola Vicentina può rivolgersi al Titolare del
trattamento scrivendo a “Istituto Comprensivo di Isola Vicentina, via Aldo Moro 65, 36033, Isola Vicentina
(VI)” o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: viic83200e@istruzione.it.
2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile delle protezione dei dati può essere contattato al
seguente indirizzo e-mail: dpoicisola@skytekne.it
3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
In particolare i dati degli interessati rientrano nelle seguenti categorie:
Dati anagrafici: ad es. nominativo, indirizzo, ed altri elementi di identificazione personale;
Dati di contatto: ad es. n. cellulare, indirizzo email;
Dati di carriera ad es. valutazioni scolastiche, crediti formativi per attività extra-scolastiche;
Dati particolari: ad es. stato di famiglia, disabilità, benefici di legge., origine razziale e etnica (per cittadini
extracomunitari, e per lo status di rifugiato); stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per studenti
diversamente abili); dati giudiziari ( per utenti e studenti detenuti); vita sessuale (per eventuali rettificazioni
di attribuzione di sesso).

4) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali (dati personali forniti in fase di iscrizione e/o nello svolgimento dell’anno
scolastico) è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di tutte le attività necessarie per consentirle
l’accesso al servizio di:
1) iscrizione per accesso al corso di studio;
2) gestione della carriera scolastica, compreso il conseguimento del titolo di studio;
3) comunicazioni relative a pratiche amministrative,
4) divulgazione offerta formativa dell’Istituto scolastico (gite scolastiche, attività di orientamento, tutorato,
alternanza scuola-lavoro, mobilità nazionale ed internazionale)
5) organizzazione della didattica e degli esami di conseguimento del titolo di studio;
6) utilizzo dei servizi bibliotecari,

7) analisi statistiche e indagini svolte all’interno della scuola al fine di migliorare i servizi e l’assistenza agli
studenti o al fine di migliorare l’attività didattica
8) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette,
9) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica forniti dall’Istituto scolastico e/o dello studente
11) Procedure legate alle elezioni dei rappresentanti degli studenti e per eventuale svolgimento dei compiti
inerenti la carica elettiva ricoperta dall’interessato negli organi dell’Istituto

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, anche internazionali, quando la
comunicazione risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto
Comprensivo di Isola Vicentina, richieste dall'interessato, quali, ad esempio, verifica di dati in relazione alla
gestione di contributi e/o borse di studio.
Si specifica che il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato
5) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I destinatari dei dati che ci fornirà sono il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento
nominati dal Titolare, nonché le persone fisiche all’interno autorizzate al trattamento dei dati per le finalità
sopra riportate.
I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nell’art. 4.
6) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento per le finalità descritte nell’art. 4 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell’interessato preclude
la fornitura del servizio scolastico.
E’ facoltativo il consenso per i dati personali non sensibili relativamente a richieste di:


Enti o Società, Ditte, Agenzie o che ne facciano richiesta al fine di erogare borse o premi a studenti meritevoli.

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del
trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento
degli scopi riportati nell’art. 4.
8) TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, se
non in occasione di scambi culturali per finalità istituzionali.
9) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti:






All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Nel caso in cui non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati Lei potrà comunque opporsi al
trattamento quando ciò sia giustificato da motivi inerenti alla Sua particolare situazione.

10) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail
viic83200e@istruzione.it
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a
tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
Isola Vicentina 16 settembre 2020
Il Titolare
Giovanni Bettanin

Il/La sottoscritto/a __________________________________ il/la sottoscritto/a
__________________________

Genitori dell’alunno/a ______________________________ Iscritto alla Scuola: □ Primaria □ Secondaria I
grado,

classe___________________ per l’a.s. 2020/21, dichiarano di aver preso visione dell’informativa ai sensi
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Firma dei genitori o tutori
______________________________

______________________________

Nel caso di unico firmatario:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver preso visione dell’informativa in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c.,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario:

______________________________

Informativa per l’uso di Gsuite for Education
Gentili sigg. genitori (esercitanti la responsabilità genitoriale),
nell’Istituto Comprensivo Galilei di Isola Vicentina intendiamo utilizzare il software G Suite for Education ai
fini dello svolgimento dell’attività didattica.
A tal fine è creato un account di G Suite for Education per vostro/a figlio/a.
G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da
Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di
milioni di studenti in tutto il mondo.
Nel ns. Istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro
insegnanti, e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.
L'informativa breve riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può
utilizzare le informazioni personali di vostro/a figlio/a, tra cui:
quali informazioni personali raccoglie Google?
In che modo Google utilizza queste informazioni?
Google divulga le informazioni personali di mio figlio?
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare
pubblicità mirata?
Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education?
Vi invitiamo a verificare ciò che brevemente di seguito riportiamo accedendo al sito di Google nella sezione
relativa a G Suite for Education privacy and security center o a contattare il ns. Istituto via mail
viic83200e@istruzione.it Per ogni ulteriore informazione
Informativa su G Suite for Education per gli esercitanti la responsabilità genitoriale.
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e
in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti collegate a tali
account.
Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi
principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:
Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Keep, Fogli,
Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault.
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e
su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile
consultare l'informativa online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur
consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune
delle domandi più comuni.
Quali informazioni personali raccoglie Google?
Quando crea un account studente, l’Istituto ……… può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, ad
esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Google può inoltre raccogliere informazioni
personali direttamente dagli studenti, ad esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una
foto del profilo aggiunta all'account G Suite for Education.
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate
sull'utilizzo di tali servizi, tra cui:

informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, identificatori
univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono;
informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni sugli eventi
del dispositivo 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; infine
cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser o
dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni.
In che modo Google utilizza queste informazioni?
Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per
fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non
utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali.
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare
pubblicità mirata?
No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole, Google non utilizza alcun dato personale (o associato a
un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri
Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education.
Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education?
Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e Google Sites, che
includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli
utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca
come Google.
Google divulga le informazioni personali di mio figlio?
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google,
ad eccezione dei seguenti casi:
Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, organizzazioni e
persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano G Suite
for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori).
Con l’Istituto “Galilei” gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, consentono
agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate.
Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre
aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel
rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative
a riservatezza e sicurezza.
Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non fanno
parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di
tali informazioni siano ragionevolmente necessari per:
Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie.
Applicare i termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni.
Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza.
Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come richiesto o
consentito dalla legge.

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le
tendenze di utilizzo dei propri servizi.
Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore?
Innanzitutto, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da parte di Google. Se non dai il tuo
consenso, non creeremo un account G Suite for Education per tuo figlio e Google non raccoglierà e non
utilizzerà i dati di tuo figlio, come descritto in questa informativa.
Se autorizzi tuo figlio a utilizzare G Suite for Education, puoi accedere o richiedere l'eliminazione dell'account
G Suite for Education rivolgendoti all’Istituto scolastico nella persona del Dirigente “pro tempore” oppure al
personale a tal compito delegato anche a mezzo mail al seguente indirizzo
Licciardellogiuseppe@scuoleisola.edu.it per la secondaria e Buscemigiusepppe@scuoleisola.edu.it per la
scuola primaria. Se desideri interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio puoi richiederci
di utilizzare i comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio a determinate funzioni o servizi
oppure eliminare completamente l'account di tuo figlio. Tu e tuo figlio potete anche visitare
https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for Education per
visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account.
Per presa visione.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ il/la sottoscritto/a
__________________________

Genitori dell’alunno/a ______________________________ Iscritto alla Scuola: □ Primaria □ Secondaria I
grado,

classe___________________ per l’a.s. 2020/21, dichiarano di aver preso visione Informativa per l’uso di
Gsuite for Education

Firma dei genitori o tutori
______________________________

______________________________

Nel caso di unico firmatario:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver preso visione dell’informativa in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c.,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario:

______________________________

