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INFORMATIVA SULLA PRIVACY RIGUARDO ALL’USO DI REGISTRO 
ELETTRONICO, E STRUMENTI DI DIDATTICA ON LINE AD ESSO COLLEGATI, E 

ALLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 

 
 

PREMESSA 
 

L’ITCGS “Paolo Toscanelli”, attraverso il registro elettronico fornito dalla società “AXIOS” e strumenti collegati (Collabora) e 
la paiattaforma G SUITE for education gestisce i dati personali riguardanti gli alunni (assenze, ritardi, giustificazioni, voti, 
note disciplinari, attività didattiche) nel pieno rispetto delle disposizioni di legge (DL.95/2012 e 135/2012 e del DL 82/2005 
"codice dell’amministrazione digitale" e sue integrazioni DL 235/2010.. Inoltre Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici e tecnologici messi a disposizione. 

 

 
Per le norme di comportamento e tutto quanto non riportato nella presente informativa, si rimanda al regolamento sulla 
Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

Titolare del trattamento: Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Toto 

Responsabile del trattamento: Meding Consulting SRL 

  

Come e perché l’istituzione scolastica raccoglie e tratta i vostri dati personali anche attraverso il registro 
elettronico 

 
L’Istituto mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che 
vi sono riconosciuti dalla normativa vigente. Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, l iceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza. I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. I suoi dati potranno anche 
essere trattati da parte di Responsabili Esterni del trattamento opportunamente nominati dal Titolare del trattamento. 

 
 

I dati personali raccolti dall’Istituto sono necessari alla fruizione del servizio scolastico nel suo complesso. Le forniamo, di 
seguito le informazioni sul trattamento dei dati effettuato dalla scuola: 1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione 
scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle 
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, cosi come definite dalla 
normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 
e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 
196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 
151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 
2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 
12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa 
richiamata e collegata alle citate disposizioni); 

Ai sensi della normativa vigente, pertanto, e delle indicazioni del Garante della privacy e del del Regolamento Europeo 
679/2016 (nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento),e del D.Lgs. n. 101/2018 la informiamo in merito al 
trattamento dei dati personali effettuati da questa istituzione scolastica previsti dalle norme indicate. 

Queste attività avvengono in esecuzione di una norma di legge e sono finalizzate esclusivamente all’erogazione dei servizi 
istituzionali della scuola 
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2. I dati personali definiti come “dati particolari” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art. 9 e 10 del 
Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge 
e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; 
3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Città metropolitana di 
Roma Capitale, Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, 
guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 
conseguenti per questa istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 
affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia. 
4. I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 

anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, 
presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti 
previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

 
5. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa Istituzione scolastica quali, 

a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione 
e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi 
(quali ad esempio servizi di assistenza specialistica software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La 
realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi 
servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai 
servizi resi; 

 
6. Sempre al fine di garantire le finalità di cui al precedente punto 1) ovvero le finalità relative all’istruzione ed alla formazione 
degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, la scuola potrà comunicare i dati anche a piattaforme di didattica a 
distanza, opportunamente nominate quali Responsabili esterni del trattamento, così da consentire l’utilizzazione delle stesse 
da parte di alunni e docenti anche per garantire, ove necessario, la continuità didattica e operativa della scuola. 

 

7. Si fa inoltre presente che è possibile che: foto e video di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della 
scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, 
premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale; vengano effettuate durante l'anno 
foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. In caso di 
pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette 
immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini 
di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione 
dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: 
apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. ; 8. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, 
o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 5 e 6 del presente 
documento, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali, individuato come da normativa nel Dirigente 
Scolastico; 9. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono necessari, in quanto previsti dalla 
normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 
all’istruzione ed alla formazione; 10. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali 
previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti  previsti dal 
D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 

 

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i vostri dati? 

 
Come 
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti interni appositamente 

autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di 
trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del 

Regolamento. 
Dove I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici e custoditi adottando misure adeguate di 

sicurezza. 
Quanto tempo I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali nei tempi e nei 
modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti 
dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Quali sono i vostri diritti? Sono quelli di: 

 Accesso 

 Rettifica 

 Cancellazione 

 Limitazione del trattamento 
E' pertanto possibile: 

 Ottenere conferma del trattamento operato dalla Istituzione Scolastica; 

 Accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e gli scopi 
del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per 



determinarlo; 

 Aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

 Cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più 
necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste 

per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 
 Limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze. Al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari 

formalità, per far valere i suoi diritti, cosi come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 
Regolamento. 

 

Google G suite for education 
 

Per ottemperare al citato Inoltre Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 
n. 41, e quindi in applicazione ad una norma di legge, la nostra scuola utilizza anche gli strumenti e i servizi della piattaforma G 
Suite for Education messe a disposizione da Google. G Suite for Education offre gratuitamente le funzioni aziendali agli istituti 
non profit di istruzione. Affinché l’utilizzo sia conforme al GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, 
ufficialmente regolamento n. 2016/679 dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, 
pubblichiamo queste note aggiuntive informative. 

 
 

Chi può ottenere una utenza (account) istituzionale? 

 
I docenti possono ottenere una utenza istituzionale gratuita sulla piattaforma. Verranno creati account persomali istituzionali 
per tutti gli operatori della scuola e per tutti gli studenti. Ricordiamo che in Italia l’età minima per creare un account personale 

su Google è di 16 anni, ma un account scolastico può essere utilizzato anche da studenti di età inferiore. 
 

 
Com’è garantito la riservatezza degli account? 

 
Dopo la creazione dell’account sarà comunicata data la password di primo accesso usa e getta; l’utente dovrà cambiare la 
password al primo accesso. L’amministratore non potrà vedere la nuova password, ma potrà sempre azzerare la password 
esistente e impostare una nuova password provvisoria. 

 
Quali informazioni sono memorizzate? 

 
Le informazioni che la scuola memorizza  sui  server di Google  sono  il  nome,  il  cognome,  l’indirizzo  istituzionale  (del 
tipo nome.cognome@itcgtoscanelli.edu.it) e la classe di appartenenza degli studenti. 

 
 

Cosa succede con le informazioni raccolte? 

 
La scuola ha scelto di mettere a disposizione degli utenti solo i servizi di base: Calendario, Classroom, Drive, Documenti, 
Gmail,   Groups.   Non   sono   attivate   i   servizi   avanzati   (come   per   esempio    Youtube,    Maps,    Blogger,…) 
Google si impegna a non utilizzare le informazioni memorizzate tramite questi servizi per scopi pubblicitari (leggi l’Informativa 
sulla privacy di G Suite for Education). 
Quando l’utente lascia l’Istituto deve aver cura di scaricare, salvare ed archiviare i suoi dati che saranno poi cancellati 
dall’amministratore della piattaforma. 

 
La scuola ha scelto di non gestire i dispositivi mobili sui quali gli utenti possono installare le app per utilizzare i servizi e con i 
quali gli stessi possono accedere alla piattaforma. In tal modo la gestione di sicurezza dei propri dispositivi e dei dati ivi 
contenuti è totalmente responsabilità dei singoli utenti. 

 
Informativa su G Suite for Education 

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 

 
Non consentiamo agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for Education. Puoi trovare ulteriori 
informazioni sui Servizi aggiuntivi e in che cosa si differenziano dai Servizi principali nel Centro assistenza, 
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all’indirizzo https://support.google.com/a/answer/6356441;   un   elenco   dei   servizi   aggiuntivi    è    disponibile  
all’indirizzo https://support.google.com/a/answer/181865. 

 
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 fornisce a Google determinate informazioni, tra cui il nome, il cognome un indirizzo 
email (del tipo nome.cognome@icegidi.edu.it) 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; 

 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. 
L’istututo non non offre l’accesso a Servizi aggiuntivi di Google. 

 
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità 

mirata? 

 
No. Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, 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? 

 
G Suite consente 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. 
Per i consigli e le norme sulla condivisione di informazioni, vedere regolamento DDI d’istituto 

 

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). 
Per elaborazione account 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. 
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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. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 
 

Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali scelte hai a disposizione, 
rivolgiti tramite la segreteria all’amministratore della piattaforma. 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 (in 
italiano, all’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di Google (in 

italiano, 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 la rettifica dell’elaborazione 
dati (in inglese, all’indirizzo https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html)]. 

Ulteriori informazioni 

 
Comunicazioni su G Suite for Education per i genitori e i tutori 
Il sito di Google for Education (inglese) 
Domande frequenti su G Suite for Education (italiano) 
G Suite Centro Didattico (italiano) 
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