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E’ l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI

DPO
(DATA PROTECTION OFFICER) /

RPD
(RESPONSABILE PROTEZIONE DATI)

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO E BASE
GIURIDICA

OBBLIGATORIETÀ DEL
CONFERIMENTO DEI DATI

FONTE DA CUI HANNO
ORIGINE I DATI PERSONALI

TIPOLOGIA DEI DATI
TRATTATI

Dott.ssa Teresa Patrizia Paradiso - Email:

bgic85800C@istruzione.it

a cui lei potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere
informazioni relative al trattamento dei suoi dati utilizzando i recapiti diretti dell’Istituto.
Il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Data Protection Officer /
Responsabile Protezione Dati al quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti
diretti: Dott. Cosimo Rizzo
- Via
Dei Tigli,14/A 73045 – Leverano (Le)
Pec:
cosimorizzo.dpo@pec.it telefono solo per urgenze: 3337199525
La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge
previsti dal GDPR art.6 c.1
c) obbligo legale
e) pubblico interesse
L’esigenza di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante
utilizzo di sistemi telematici quali piattaforme internet su cui condividere le diverse
tipologie di lezioni, lezioni in diretta o registrate dai docenti, comporta la possibilità che
l’Istituto, mediante la piattaforma per la didattica a distanza, esegua la registrazione
digitale della voce e/o dell’immagine dell’allievo e che tali registrazioni siano caricate su
Cloud e messe nella disponibilità per la visione di altri soggetti in possesso delle credenziali
di accesso alla medesima piattaforma (altri docenti, altri allievi dell’Istituto). Gli strumenti
per la didattica a distanza sono qualificati AGID e saranno utilizzati solo per fini formativi
previsti dal PTOF
Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il
loro trattamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato rispettando un obbligo di legge e di
pubblico interesse (GDPR art.7 ).
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato rispettando un obbligo di legge e di pubblico
interesse (DPCM 04.03.2020, DPCM 08.03.202, DPCM 24.10.2020 Nota AOODPIT 1927,
Ordinanza n.407 Regione Puglia, e GDPR art.7 ). L’assenza di richiesta da parte di questo
Istituto di un consenso è giustificata in quanto andrebbe in violazione del GDPR artt. 6
(Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso). Il mancato, parziale o inesatto
conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire
all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla
formazione.
Le tipologie dei dati trattati nell’ambito del suddetto registro, specificando quelle che
devono essere obbligatoriamente inserite a cura della scuola {nome, cognome} {indirizzi e
cookie sono i dati sul dispositivo utilizzato per accedere alla piattaforma}.

MODALITÀ DI
TRATTAMENTO

Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato e formato con strumenti
informatici, elettronici, e cartacei.

PROFILAZIONE

Il comportamento digitale degli alunni/e non sarà profilato (processo decisionale
automatizzato). Non saranno utilizzati i dati a scopo di raccolta pubblicitaria.

DESTINATRI / CATEGORIE
DI DESTINATARI DEI DATI

Le istruzioni fornite al personale autorizzato ad accedere alla piattaforma. I dati personali
trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi
dell’art. 29 o dell’art. 28 del GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del
trattamento. Nello specifico: personale dipendente.

PERSONALE AUTORIZZATO
AL TRATTAMENTO

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche
istruzioni da osservare.

MISURE TECNICHE
ORGANIZZATIVE

CONSERVAZIONE DEI DATI

Le misure tecniche ed organizzative adottate al fine di garantire una adeguata sicurezza dei
dati personali trattati. I dati sono trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà personali,
ossia della riservatezza dei dati. L’Istituto all’atto della stipula del contratto di servizi che
regola l’uso di tali piattaforme, ha verificato che le stesse certifichino il fatto di applicare
misure di sicurezza informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati per la
distribuzione .
GDPR art.5 c.1
e) limitazione alla conservazione
I tempi di conservazione dei dati {tempistiche di cancellazione account docente/studente}.
I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed
in seguito, verranno collocati in area non più corrente garantendo alle stesse il livello di
sicurezza informatica minima previsto per le diverse tipologie di lezione attive da remoto in
aula virtuale. I dati del rilevamento verranno conservati dall’istituto scolastico per il periodo
di tempo necessario all’espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali
contenziosi.

DECISIONI
AUTOMATIZZATE

Non sono presenti decisioni automatizzate.

DPIA

Eventuale valutazione di impatto effettuata dal DPO ai sensi dell’art. 35 del GDPR
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Diritti dell’interessato
Contattando l’indirizzo email (bgic85800C@istruzione.it), l’interessato ha diritto in ogni
momento a chiedere al Titolare, come sancito negli artt. -da15 a 21 del GDPR 679/2016,
l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali o la limitazione del
trattamento, la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) e
l'opposizione al trattamento degli stessi di cui all'art. 21 del Regolamento UE679/2016.
DIRITTI DEGLI
INTERESSATI

Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di
proporre reclamo alla Autorità di controllo dello Stato di residenza - Garante Italiano
(https://www.garanteprivacy.it/) , come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE
679/2016.

Le lezioni da remoto in aule virtuali saranno visibili agli allievi della sua stessa classe o di
altre così come ai docenti dell’Istituto che vi potranno accedere mediante credenziali
fornite dall’Istituto stesso. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi
TRASFERIMENTO DATI
terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. I dati personali non
VERSO UN PAESE EXTRA
saranno trasferiti fuori dall’Unione europea. Il trasferimento in Paesi extra UE, oltre ai casi
UE
in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione europea, è
effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli articoli 46 o 47
o 49 del Regolamento.
NOMINA RTD (ESTERNO) GDPR art.28 CONTRATTO (ONLINE) GOOGLE WORKSPACE FOR
EDUCATION
https://workspace.google.com/intl/it/terms/education_terms.html
INFORMATIVA sulla PRIVACY DI GOOGLE WORKSPACE PER L'ISTRUZIONE, GDPR artt. 13-14,
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html
CERTIFICAZIONE AgID Workspace Scheda di Workspace tipologia SaaS ID Scheda: SA-690
https://catalogocloud.agid.gov.it/service/690
CERTIFICAZIONE AgID Google Cloud Storage Scheda Cloud Storage tipologia IaaS ID Scheda: IA-294
https://catalogocloud.agid.gov.it/service/294
CERTIFICAZIONE AgID Cloud DNS Scheda Cloud DNS tipologia IaaS ID Scheda: IA-358
https://catalogocloud.agid.gov.it/service/358
WHITE PAPER "GOOGLE CLOUD E IL GDPR" GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO AL GDPR DI
GOOGLE CLOUD GUIDA ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI IN Workspace
RESPONSABILE ESTERNO
https://cloud.google.com/privacy/gdpr
CONFORMITÀ di GOOGLE CLOUD

CLAUSOLE CONTRATTUALI Un framework per la conformità ai requisiti del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE
https://cloud.google.com/security/compliance/

ISO/IEC 27001 https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27001/?hl=it

SOC 3 https://cloud.google.com/security/compliance/soc-3/?hl=it
QUADRO DELLO SCUDO UE-USA PER LA PRIVACY: ATTIVO
Data di Certificazione Originale: 22/09/2016
Data di scadenza della prossima certificazione: 15/09/2022
Dati raccolti: HR, NON HR
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&hl=it
SERVIZI PRINCIPALI: Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Keep, Fogli, Sites,
Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault
SERVIZI AGGIUNTIVI : Blogger, Chrome Web Store, FeedBBurner, Fusion Tables, Google Alert, Google Cloud Print, Google Developers
Console, Google Earth, Google Foto, Google Gruppi, Google Libri, Google Maps, Google My Maps, Google Play, Google Play Console, Google
Public Data, Google Search Console, Google Takeout, Google Voice, Google+, Material Gallery, Profili Scholar, Ricerca e assistente,
Segnalibri Google, Versione gestita di Google Play, YouTube

COMUNICAZIONE
DIFFUSIONE

Comunicazioni su Google Workspace for Education per i genitori e i tutori
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni
personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere i seguenti link :
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/ ,
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html e le
https://policies.google.com/privacy?hl=it .
I Servizi principali di GOOGLE WORKSPACE ci sono forniti ai sensi del Education (online)
Per conoscere le policy di privacy di Google è possibile leggere le informazioni disponibili al
seguente link: https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Patrizia Paradiso
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