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Prot.  6719/2020 Fermo, 16 marzo 2020 

 

INFORMATIVA SU G SUITE FOR EDUCATION PER DIDATTICA A DISTANZA 

(INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)  
 

A seguito del DPCM  del 8 marzo 2020 ed in linea con quanto previsto dal Dl 275/99 e quanto 
riportato nel PTOF del nostro Istituto in merito alle attività di didattica a distanza attraverso 
piattaforme digitali,  presso l’ITT Montani, è stato  attivato il software G Suite for Education (di 
seguito abbreviato con: G Suite) fornito dalla società Google (Google Ireland Limited).  

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per consentire attività didattica a distanza, 
forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom. Meet,etc. 

Di seguito viene fornita informativa ai sensi del Regolamento UE 679/16 . 

 
I dati personali dell'utente (studenti e docenti)  sono utilizzati da Istituto Tecnico Tecnologico 
Statale "G. e M. Montani", 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, 
per consentire l’ utilizzo dei servizi G Suite per la didattica a distanza ,ai sensi del DPCM 8 Maro 
2020, del DL 275/99  e per realizzare i progetti di didattica a distanza riportati nel PTOF. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. 
Montani" registrando i dati: raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto 
iniziale o di successive comunicazioni 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei mezzi elettronici ed informatici  

con le seguenti finalità: Attività di didattica a distanza attraverso la piattaforma G Suite for 
Education.  

 
BASE GIURIDICA 
2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 

Regolamento GDPR, sono: Interesse pubblico; Legge ( rif:  DPCM 8/3/2020, Dl 275/99 , PTOF 
) 

 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo 
l'Art.9 del Regolamento GDPR, è: NON sono presenti dati particolari; 
 
  CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. 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: 

 
 Dirigente Scolastico 
 Responsabile IT, Personale di segreteria. 
 Personale Tecnico  Informatico dell’ ITT Montani 
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 Google Ireland Limited,- Fornitore (Responsabile esterno del trattamento dati ) 
 
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI 
 

Denominazione attività Paese Adeguato UE 
Informativa su G Suite for 
Education per didattica a 

distanza 

Irlanda e paesi dove sono 
presenti  i server G Suite 
(indicati nel sito Google) 

SI 
 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: Stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 
obbligatori prescritti dalla legge.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
4. 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 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). 

 
5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. 

Montani",  C.F. 00258760446  - Email: aptf010002@istruzione.it  - Telefono: 0734622632 
6.  
7. Responsabile esterno del trattamento dati: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4 . sito:    www.google.com  
 
8. La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) 

 Il dott.  Nepi Lindo, che può essere contattato al seguente indirizzo email: 
aptf010002@istruzione.it      
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Margherita Bonanni 
               Documento firmato digitalmente 
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