
Allegato 1 

 
Informativa utilizzo Google Suite for Education 

(piattaforma per la Didattica a Distanza) 
 

Gentili studenti, genitori e tutori, 
l'emergenza Covid19 ha reso necessario attivare una piattaforma tecnologica che consenta la 
realizzazione di lezioni didattiche a distanza, come indicato nei DPCM emanati in questi ultimi 
giorni. 
La società Google con il prodotto Google Suite for Education è una delle piattaforme indicate dal 
Ministero dell'istruzione, in quanto vanta le garanzie necessarie per assolvere a tale compito nel 
rispetto della normativa vigente. Il nostro Istituto ha attivato la piattaforma Google Suite for 
Education. 
Google Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 
forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono 
utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. 
Gli studenti utilizzeranno i loro account Google Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro 
insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 
L’account sarà disattivato, con conseguente cancellazione dei dati ad esso collegati (mail, foto, file 
archiviati su cloud ecc.) al termine del percorso scolastico dell’alunno, o in caso di trasferimento in 
altra scuola. 
Nell'Informativa sulla privacy di Google Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati 
che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account Google Suite 
for Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 
Consigliamo di leggere il suddetto documento nella sua interezza. 
La informiamo che: 
• i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità descritte; 
• il trattamento dei dati, sarà improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto del Regolamento 

Europeo 679/2016 e della normativa collegata; 
• il Titolare del trattamento dei dati è l'IISS "Filadelfo Insolera" di Siracusa nella persona della  Dirigente Scolastica, 

Dott.ssa Maria Ada Mangiafico; 
• è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile tramite email info@sgtechnologysrl.it 
• ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, lei ha sempre il 

diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, il diritto a richiedere l’oblio e la 
limitazione del trattamento, ove applicabili e ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo 
all’Autorità Garante. 

• I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati per tutta la durata del suo rapporto con 
l’istituzione scolastica, in ogni caso per il tempo prescritto dalla normativa di legge per l'espletamento delle 
attività istituzionali. 

• I dati saranno trattati da incaricati interni e da responsabili esterni appositamente nominati per l’erogazione dei 
servizi, in particolare Google. 

• I dati oggetto del trattamento, sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra- UE. In tal caso, 
il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

• Sul sito internet dell’istituzione nella sezione privacy troverà disponibili ulteriori informazioni sul trattamento dei 
dati personali. 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

