
 

 

 
Informativa  

per il trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione ed utilizzo della piattaforma  

“Google suite for education” 
 
 
 

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, del D.Lgs. n. 101/2018, 
ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) 

 

Si informano i Genitori, 
che, in ottemperanza alle recenti disposizioni per il contenimento del contagio dal Covid-19 e alla Linee Guida per la 
Didattica Digitale Integrata, e anche nell’ottica di ampliare l’offerta formativa, incrementare la dematerializzazione 
delle risorse, esplorare nuove modalità di comunicazione, educare ad un uso consapevole e responsabile di internet 
e fornire una adeguata alfabetizzazione informatica di base ai propri studenti, l’Istituto Comprensivo Lucca 6 ha 
deciso di avvalersi dei servizi della piattaforma “Google Suite for Education” (di seguito “G Suite”). 
 
  I Servizi principali di Google Suite che verranno attivati dall’istituto sono i seguenti: 

● Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali 
● Drive e Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli, per la creazione e l’archiviazione e la condivisione di 

materiale didattico  
● Sites, per la creazione di siti internet 
● Jamboard, per la gestione di una lavagna virtuale 
● Google Meet, limitatamente all’accesso alle videolezioni. 

 
Alcuni servizi, indispensabili al funzionamento dell’account, sono attivati di default e non sono disattivabili come 

● Account, per la gestione del proprio profilo 
● Contatti, per la gestione di una rubrica 
 

Non verranno attivati i seguenti servizi di comunicazione o produttività poiché non necessari all’uso di Classroom 
● Gmail / Gruppi, per gestire una casella di posta e mailing list; 
● Google Chat, per stabilire comunicazioni in tempo reale e creare webinar; 
● Calendar / Keep / Attività, per la creare e condividere eventi, liste ed annotazioni; 
● Vault, per la conservazione documentale 

 
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’Istituto non si avvale dei Servizi aggiuntivi di Google Suite. 
 

Per le caratteristiche e le differenze dei due tipi di servizi si rimanda al link: 
 https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=it 
 

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Lucca 6 (di seguito l’“Istituto”) con sede in Lucca, in via delle 

https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=it
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Cornacchie, 1103, C.F. 920543604363, in persona  del legale rappresentante dott. Giovanni Testa e-mail: 
luic84700d@istruzione.it , pec: luic84700d@pec.istruzione.it, telefono: 0583-955161 
 

Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all’indirizzo: DPOretescuoleeprivacy@protonmail.com  
 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a permettere l’iscrizione dell’alunno/a alla piattaforma G Suite e alla 

fruizione dei servizi da essa erogati in ambito scolastico. 
 

Base giuridica del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali è basato sul consenso espresso (art. 6, par. 1, lett. a del Regolamento UE 2016/679), 

con riferimento all’iscrizione dell’alunno/a alla piattaforma di cui sopra. E’ richiesta pertanto 
l’autorizzazione/consenso dei genitori per gli alunni minori di anni 18, senza la quale l’alunno non potrà essere 
iscritto alla piattaforma. 

 

Categorie di dati personali. 
In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto di trattamento 

diretto da parte dell’Istituto sono: dati anagrafici, dati di identificazione elettronica e gli elaborati didattici. 
 

Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito necessario per la stipula del contratto 

dell’Istituto scolastico con Google Inc. (“Google LLC”). Il mancato consenso potrà rendere impossibile la 
partecipazione dello studente alla fruizione dei servizi contenuti nella piattaforma. 

   Per avere ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, accedere al link: 
 

https://support.google.com/a/answer/6356441 (Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for Education). 
 

Google Inc. può pubblicare annunci rivolti agli utenti di G Suite for Education esclusivamente nei servizi aggiuntivi. 
Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google Inc. non utilizza alcuna 

informazione personale (o associata ad un account google) per definire il target degli annunci nei Servizi principali 
o in altri servizi a cui l’utente ha eseguito l’accesso con un account G Suite for Education. 

 
Per conoscere come Google Inc. tratta i dati, consultare la documentazione ai link indicati: 

- https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html (Informativa privacy di G Suite for Education) 
- https://policies.google.com/privacy?hl=it (Modalità di raccolta e uso dei dati dai servizi Google Inc.); 
- https://edu.google.com/trust/ (Privacy and Security servizi For Education). 

 
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, Google 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. 

 

Conservazione dei dati. 
I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla fruizione dei servizi erogati dalla 

piattaforma G Suite, nonché per la durata necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento, ai fini della difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali e comunque 
fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale con Google Inc. 

Comunicazione dei dati. 

mailto:luic84700d@istruzione.it
mailto:luic84700d@pec.istruzione.it,
mailto:DPOretescuoleeprivacy@protonmail.com
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://edu.google.com/trust/
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I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di Google Inc. (“Google LLC”), responsabili 
esterni del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, per le finalità sopra descritte, nonché 
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

  Trattamenti automatizzati 
I dati personali potranno essere soggetti a processi decisionali interamente automatizzati. 

 
Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo il Titolare dei servizi 
“Google Suite for Education” offerti da Google Inc. (“Google LLC”), che si avvale di sedi ubicate negli Stati Uniti. 

Google Inc. è, comunque, conforme alle normative dello Scudo UE-USA per la privacy, come stabilito dal 
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per quanto riguarda la raccolta, l’utilizzo e la conservazione dei dati 
personali provenienti dall’Unione Europea e trasferiti agli Stati Uniti. 

Per  consultare  la  certificazione  di  Google  Inc.  relativa  allo  Scudo  per  la  Privacy,  visitare  la  seguente  pagina:   
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 

 

Diritti dell’interessato. 
Il soggetto interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR secondo cui:  
o può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora  

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
o può ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati;  

o può ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

o può opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 

 
Esame ed eliminazione delle informazioni da parte dei genitori 
I genitori possono visitare http://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for 
Education del proprio figlio per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 
 
Inoltre i genitori degli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie possono accedere alle 
informazioni personali dei loro figli o richiedere che siano eliminate rivolgendosi all'amministratore della scuola. 
 
Gli amministratori della scuola possono predisporre l'accesso per i genitori e l'eliminazione delle informazioni 
personali compatibilmente con il funzionamento dei nostri servizi. Se un genitore vuole interrompere ogni 
ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del proprio figlio, può richiedere all'amministratore che vengano utilizzati i 
controlli del servizio disponibili per limitare l'accesso dello studente a determinate funzionalità o servizi oppure di 
eliminare completamente l'account dello studente. Le informazioni per gli amministratori su come utilizzare i 
controlli del servizio al fine di eseguire queste operazioni sono disponibili nel Centro assistenza G Suite. 

 
 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
http://myaccount.google.com

