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Pederobba, 05 Maggio 2020 
 

Circ   189 T  - ulteriori informazioni e disposizioni per l’uso della piattaforma  
          G-Suite For Education - informativa per il trattamento dei dati personali 
 

Ai genitori dei tutti gli alunni 
Ai docenti 

 
E p.c.  Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: ulteriori informazioni e disposizioni per l’uso della piattaforma  

      G-Suite For Education - informativa per il trattamento dei dati personali. 
 
La presente fa seguito alle comunicazioni con le quali siete stati informati che per la gestione 

della didattica a distanza l’Istituto Comprensivo di Pederobba ha ottenuto la fruizione della 
piattaforma G-Suite For Education, allo scopo di offrire ai propri alunni i benefici derivanti da metodi 
di apprendimento nuovi e stimolanti, coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale e con le odierne 
forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. Per 
queste ragioni la piattaforma G-Suite For Education è attualmente la più utilizzata nelle scuole 
italiane e il suo impiego è fortemente sostenuto dal Ministero dell’Istruzione. 
 

G-Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 
registrazione; per accedere alla piattaforma è infatti necessario essere registrato da parte degli 
Amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e 
delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy.  
 

Come già sapete, per poter accedere alla piattaforma è necessario dunque essere registrato 
da parte dell’Istituto, secondo la procedura che vi è già stata comunicata. La registrazione comporta: 
- l’attivazione della casella di posta istituzionale per l’alunno; 
- l’accesso al pacchetto G-Suite For Education. 
 
 Si informa, dunque, che alcuni dati personali potranno essere trasmessi a siti esterni ai fini 
della creazione e gestione della didattica online per il tramite di suddetta piattaforma. Si richiede 
pertanto di prendere visione dell’informativa sul sito proprietario di G-Suite For Education reperibile 
al seguente link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html nonché a visionare i 
seguente link https://support.google.com/a/answer/6356441.  
 

G-Suite include decine di funzioni di sicurezza progettate specificamente per mantenere i dati 
al sicuro, protetti e sotto controllo. I vostri dati appartengono solo a voi e gli strumenti di G-Suite For 
Education vi consentono di controllarli e di stabilire con chi e in che modo condividerli. 

 
La piattaforma G Suite For Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli alunni a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in 
quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 

 
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19 (coronavirus), il DPCM del 

04/03/2020 pubblicato in G.U. n. 55 ha statuito che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza” (art. 1, 
comma 1, lettera g). La gestione della didattica a distanza comporta – per sua stessa natura – il  

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441


 
 
 
trattamento di dati personali quali utenze telefoniche, indirizzi di e‐mail, dati relativi ad 
account/accreditamento nelle piattaforme di e‐learning utilizzate. Inoltre, l’uso di piattaforme o 
servizi di audio o videoconferenza comporta necessariamente il trattamento dell’immagine e/o della 
voce personale degli studenti. Poiché la didattica a distanza è un’attività che viene gestita in 
ottemperanza a disposizioni di legge o regolamento, condotta da una Pubblica Amministrazione per 
le finalità cui è istituzionalmente preposta, secondo quanto disposto dalla norma citata in premessa e 
come confermato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 26 marzo 
2020, non è necessario acquisire l’autorizzazione al trattamento dei dati. È dovuta la sola 
informazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che viene riportata di seguito – 
dopo le “Disposizioni per l’uso della piattaforma G-Suite For Education” - e pubblicata nel sito 
istituzionale del presente Istituto. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    prof.ssa Katia Fuson 

 
 
 

 
 
 
 

DISPOSIZIONI PER L’USO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 
 

 
Le presenti disposizioni disciplinano l’uso della piattaforma per la didattica a distanza G-Suite for 
Education, che viene attivata dall’Istituto denominato ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA (di 
seguito I.C. di Pederobba) come supporto alla didattica.  
 
Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli utenti titolari di un account (personale dell’Istituto, 
alunni) l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.  
 
Art. 1 – DEFINIZIONI 
  
Nelle presenti disposizioni i termini di seguito elencati hanno il significato specificato a lato di 
ciascuno.  
 
Istituto: I.C. di Pederobba.  
Amministratore di dominio: l’incaricato dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione del servizio.  
Servizio: servizio “G Suite for Education” messo a disposizione dall’Istituto.  
Fornitore: Google Inc., con sede 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stati Uniti;  
Utente: colui che utilizza un account del cui uso è pienamente responsabile.  
Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti a un nome utente con le 
credenziali di accesso.  
 
Art. 2 - NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO 
 

Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi del fornitore. In particolare, ogni utente avrà a 
disposizione una casella di posta elettronica/credenziali di autenticazione, oltre alla possibilità di 
utilizzare tutti i servizi senza che gli sia necessario procedere ad alcuna installazione per la loro 
funzionalità. 
 



 
 
 
 
Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in 
generale, così come indicato nel PTOF, o comunque inteso come parte integrante della 
programmazione formativa istituzionale. Pertanto, gli account/accessi creati devono essere utilizzati 
esclusivamente per tali fini.  
 
L’attivazione e l’utilizzo dell’account secondo le presenti disposizioni presuppongono l’accettazione 
dei Termini del servizio del fornitore, consultabili nel sito web dello stesso. 
  
 
Art. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO IN QUALITÀ DI UTENTI 
 

Le credenziali per l’accesso vengono fornite dall’Amministratore al personale dell’Istituto - con 
contratto a tempo indeterminato e determinato - al momento dell’assunzione, dietro formale 
richiesta, fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto.  
 
Le credenziali per l’accesso vengono fornite dall’Amministratore agli alunni per tutta la durata del 
loro corso di studi presso l’I. C. di Pederobba.  
 
 
Art. 4 - CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO 
 

Per tutti gli utenti l’attivazione e la fruizione del servizio sono subordinate all’accettazione delle 
presenti disposizioni.  
 
a) L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi al sito del fornitore, 
inserendo il suo nome utente: nome.cognome@icpederobba.cloud e la password fornita 
inizialmente dall’Amministratore, che dovrà essere modificata al primo accesso. 
 
b) Gli account fanno parte del dominio icpederobba.cloud di cui l’Istituto è proprietario.  
 
c) L’utente potrà cambiare in ogni momento e autonomamente la password di accesso.  
 
d) Qualora la password venisse smarrita, l’utente dovrà darne avviso immediato all’Amministratore, 
per poter procedere al reset della stessa, e successivamente richiedere per iscritto il rilascio di una 
nuova password momentanea, da cambiare al primo accesso successivo alla comunicazione di 
quest’ultima.  
 
e) Ogni account è associato a una persona fisica, perciò è strettamente personale. 
 
f) Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone che 
non ne abbiano titolo né cedute a terzi.  
 
g) Le credenziali di accesso non possono essere memorizzate all’interno dei browser installati nei 
computer o tablet della scuola o nei dispositivi personali.  
 
h) L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi/videomessaggi inviati dal suo 
account e di essere il ricevente dei messaggi/videomessaggi spediti al suo account.  
 
i) L’utente si impegna a utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al precedente Art.2, 
paragrafo 2. Inoltre, egli si impegna a non diffondere eventuali informazioni riservate o personali di 
cui venisse a conoscenza, che riguardino le persone che utilizzano il servizio. 
 
 



 
 
 
j) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o trasmettere o condividere 
comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i 
Regolamenti d’Istituto vigenti.  
 
k) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi 
con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 
 
l) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio, o contrario all'ordine pubblico o 
alle leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa.  
 
m) È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.  
 
n) L’utente si impegna a non effettuare invio massivo di mail non richieste (spam).  
 
o) L’utente si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”), anche 
quando essi intendano segnalare pericoli presunti o reali (ad esempio la segnalazione di virus). 
L’utente che venisse raggiunto da messaggi del tipo di cui sopra è tenuto a segnalarlo al Dirigente 
scolastico e/o all’Amministratore.  
 
p) L’utente si impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il 
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi le presenti disposizioni o la 
normativa vigente, anche in materia di Copyright e Diritto d’Autore. 
  
q) L’utente si impegna a non effettuare registrazioni e/o riprese audio/video o fotografiche (incluso 
l’utilizzo di screenshot) da cui si possano desumere le identità degli altri utenti, se tale attività non sia 
stata espressamente autorizzata dall’Istituto;  
 
r) L’utente si impegna a non fare campagne di tipo politico o proselitismo religioso. 
 
s) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto 
da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 
conseguenza di un uso improprio. 
 
t) Per nessun motivo l’account e la mail a esso associato possono essere utilizzati per acquisti e 
transazioni.  
 
u) Per nessun motivo l’account, la mail e i servizi a esso associati possono essere utilizzati per motivi 
non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito all’interno 
dell’Istituto (personale docente e ATA, alunni). 
 
v) Attivando e utilizzando l’account secondo le presenti disposizioni, l’utente accetta anche le norme 
sulla privacy del fornitore dei servizi, reperibili nel sito web dello stesso.  
 
 
Art. 5 - CREDENZIALI DI ACCESSO  
 

Le credenziali di accesso vengono consegnate in busta chiusa presso la Segreteria dell’Istituto o 
inviate a mezzo registro elettronico.  
 
 
 
 



 
 
 
Art. 6 - ATTIVAZIONE ACCOUNT ALUNNI 
 

Lo spazio virtuale offerto dall’Istituto può essere utilizzato esclusivamente per il materiale didattico, 
secondo quanto stabilito dagli insegnanti e/o dall’Istituto. Non è consentito utilizzare la piattaforma 
per gestire, archiviare, comunicare o diffondere immagini, file o qualsiasi altro dato personale 
riconducibile agli artt. 4, 9 e 10 del GDPR 2016/679 eccedente quanto strettamente necessario alle 
finalità didattiche e istituzionali del servizio.  
 
Per quanto attiene alla gestione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e personalizzati (PDP), entro 
le aree comuni delle classi virtuali non devono essere condivise o evidenziate informazioni che 
riconducano alle situazioni di bisogno educativo speciale manifestate dagli alunni – attestate da 
certificazione diagnostica o conseguenti a contesti di disagio - (prove di verifica differenziate, compiti 
differenziati, voti con riferimenti al percorso PEI, BES, DSA, ecc. da cui si possa, anche indirettamente,  
risalire all’identità dell’alunno cui le informazioni di cui sopra sono riferite). Le informazioni in parola 
devono essere gestite tramite canali diretti docente/alunno.  
 
 
Art.7- NORME FINALI 
 

In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’Istituto, nella persona del suo rappresentante 
legale, il Dirigente Scolastico, e/o dell’Amministratore potrà sospendere l’account dell’utente o 
revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva 
ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni.  
 
L’Istituto non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi malfunzionamento del servizio.  
 
L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti - per gli opportuni accertamenti e i 
provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nelle presenti 
disposizioni, oltre che alle leggi e ai regolamenti vigenti.  
 
L’account viene revocato entro 30 giorni dal termine del rapporto lavorativo per il personale 
dell’Istituto assunto a tempo indeterminato e determinato con contratto sino almeno al 30/06. Nel 
caso di supplenze brevi, l’account viene invece revocato entro una settimana dal termine del 
contratto. Per gli alunni l’account viene revocato trascorsi 30 giorni dal termine della durata del loro 
corso di studi presso l’I. C. di Pederobba.  
 
Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica della gestione della privacy; l’utente 
può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    prof.ssa Katia Fuson 

 

 
 
 
 
 
- Segue informativa sul trattamento dei dati personali -  
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
(GDPR) 

 
L’Istituto Comprensivo di Pederobba, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il 
trattamento dei Vostri dati personali verrà effettuato ai soli fini di permettere la fruizione dei servizi 
di didattica online ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con 
l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 
 
I principali tipi di dati trattati sono, a titolo esemplificativo, le credenziali di accesso alle piattaforme, 
l’indirizzo ip, le riprese dei partecipanti, i commenti degli utenti, i voti assegnati dai docenti. 
 
La base giuridica del suddetto trattamento è rappresentata dall’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 6, parag. 1, lett. e del GDPR e, in caso di categorie particolari di dati, a 
fronte di motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9 parag. 2 lett. g del GDPR. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza non potranno essere messi a disposizione 
dello studente i servizi della didattica online e ciò potrà influire sull'esperienza didattica dello 
studente. 
 
I dati verranno conservati 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, e in ogni caso per un periodo non eccedente quello 
indispensabile per il perseguimento delle finalità. 
 
Il trattamento sarà effettuato a cura del personale dell’Istituto debitamente autorizzato. 
 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta, inoltre, che i dati possano essere portati a 
conoscenza di soggetti esterni all’Istituto che possono agire quali titolari autonomi ovvero 
responsabili esterni del trattamento.  
 
In particolare, essi potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali è in essere un rapporto 
contrattuale o un accordo di servizi finalizzato a permettere la fruizione dei servizi nonché ai soggetti 
partecipanti alle sessioni di didattica online. 
 
I dati possono essere trasmessi al di fuori dell’UE previa verifica che la piattaforma esterna adotti 
meccanismi di garanzia come le Norme Vincolanti di Impresa o abbiano aderito a specifici protocolli 
(es. privacy Shield). 
 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, 
e in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione 
se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, 
rivolgendo la richiesta al Titolare del trattamento oppure al Responsabile per la protezione dei dati 
personali (Data Protection Officer - “DPO”) reperibile ai seguenti recapiti: tel. 049 0998416; e-mail: 
dpo@robyone.net; posta elettronica certificata: dpo.robyone@ronepec.it. 
 
L’Istituto Comprensivo di Pederobba informa infine che gli interessati, ricorrendone i presupposti, 
possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione 
dei dati personali. 

    
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    prof.ssa Katia Fuson 
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