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INFORMATIVA RIVOLTA ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DEL XV
ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI” DI SIRACUSA PER IL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALL’OFFERTA DEI
SERVIZI DI GSUITE FOR EDUCATION
Gentili famiglie e Tutori legali,
l’attuale emergenza sanitaria che ci ha costretto a riorganizzare in poche ore il servizio di
istruzione, in ottemperanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020
prevede che i «dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza» (cfr. art. 2 comma 1 lett. m).
Pertanto il XV Istituto Comprensivo “Paolo Orsi” di Siracusa, consultato l’animatore digitale, il team
digitale e lo staff del dirigente allargato ed il collegio dei docenti, ha operato la scelta di usufruire
del software G Suite for Education nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo le
indicazioni ministeriali.
Richiesto e ottenuto il dominio, con ritardo dovuto alle enormi richieste concomitanti da parte delle
scuole, Vi contattiamo per informarVi che creeremo un account di G Suite for Education per
vostra/o figlia/o.
G 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 milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’Istituto gli studenti utilizzeranno i loro account
G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di
cittadinanza digitale del XXI secolo. Al fine di creare gli account degli studenti sono state utilizzate
le seguenti informazioni: cognome, nome ed email personale di uno dei genitori (dichiarata all’atto
dell’iscrizione).
La piattaforma di didattica a distanza online (e-learning) è consigliata dal Ministero, conforme alle
norme G.D.P.R. del 25 maggio 2018 ed è inserita nel Cloud Marketplace di AgID (Agenzia per
l’Italia Digitale). Per maggiori info si rimanda alla sezione dedicata a ‘didattica a distanza’ del sito
MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html.
L’informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non
può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui:
- Quali informazioni personali raccoglie Google?
- In che modo Google utilizza queste informazioni?
- Google divulga le informazioni personali di mio figlio?
- Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per
mostrare pubblicità mirata?
- Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l’account G Suite for
Education?
Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento e a firmare qui sotto per confermare che
avete letto l'informativa che segue (Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori
legali) e che date il vostro consenso. In mancanza del vostro consenso, NON creeremo un
account G Suite for Education per vostro figlio. Vi ringrazio cordialmente, fiduciosa di una vostra
fattiva e preziosa collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto
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Autorizziamo il XV Istituto Compresivo “Paolo Orsi” di Siracusa a creare/gestire un account G Suite
for Education per mio/a figlio/a. Autorizziamo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le
informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa che
segue. L’Istituto invierà alla mail fornita dal genitore al momento dell’iscrizione, un link per
effettuare il primo accesso all’utenza. Il primo accesso dovrà avvenire entro 48 dalla ricezione
della mail.
__________________________________
Nome dello studente per esteso
___________________________________
Indirizzo mail (madre)

____________________________________
Indirizzo mail (padre)

__________________________________
Nome del genitore/tutore in stampatello

___________________________________
Nome del genitore/tutore in stampatello

_________________________________
Firma del genitore/tutore

____________________________________
Firma del genitore/tutore

Diachiariamo altresì, ai sensi del DPR 445/2000, di aver preso visione delle due informative
pubblicate rispettivamente in data 12/03 2020 (Liberatoria per la didattica a distanza ) e in data
29/03/2020 (Disposizioni operative per la fruizione di servizi di didattica a distanza e formazione a
distanza) in bacheca, sul registro elettronico Argo Famiglia e nel sito d’Istituto. Si allegano di
seguito i link:
http://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=d1fe173d08e
959397adf34b1d77e88d7&sid=f1513616fa3db2ed6451778794e91d00
http://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/circolari/74-liberatoria-da-firmare-per-didattica-a-distanzadad
___________________________________
Firma del genitore/tutore

__________________________________
Firma del genitore/tutore

Nel caso di firma di un solo genitore proseguire la compilazione e firmare:
Il/La
sottoscritt_________________________
genitore
dell’alunn______________________________
classe__________
scuola____________________, sotto la mia responsabilità, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR
28/12/2000, n.445, dichiara che l’altro genitore_____________________________________ nato
a _______________ il _______________, non sottoscrittore della presente, è a conoscenza ed
acconsente a quanto sopra dichiarato dall__ scrivente e di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quat
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
___________________________________________
Firma del genitore dichiarante (ai sensi artt 46 e 47 DPR 445/2000)
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________________________________________________

Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori legali
La presente Informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli
account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti
collegate a tali account.
Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti
servizi
principali
offerti
da
Google
e
descritti
all’indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html : Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar,
Classroom, Contatti, Drive, Documenti , Moduli , Gruppi, Keep, Fogli , Sites, Presentazioni,
Talk/Hangouts meet, Vault.
E’ consentito, inoltre, agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for
Education.
In particolare, Vostra/o figlia/o potrebbe accedere ai seguenti Servizi aggiuntivi: Blogger, Google+,
Google Alert, Google Cloud Platform, GoggleCloud Print, Google Earth, Google Foto, Google Libri,
Google Maps, Google Gruppi, Google My Maps, Google Segnalibri, Google Takeout, Material
Gallery, Profili Scholar.
L’account G Suite for Education di Vostra/o figlia/o resterà attivo per tutto il periodo di vigenza
dell’iscrizione al nostro istituto e sarà eliminato entro 30 giorni dalla data di estinzione
dell’iscrizione.
Nell’informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che
raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for
Education.
È
possibile
consultare
l’informativa
online
all’
indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.
Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le
risposte ad alcune delle domande più comuni.
Quali informazioni personali raccoglie Google?
Quando crea un account studente, l’Istituto Comprensivo “Paolo Orsi” di Siracusa può fornire a
Google determinate informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password
dello studente. Google può, inoltre, raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti
(ad esempio il numero di telefono per il recupero dell’account o una foto del profilo aggiunta
all’account G Suite for Education).
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest’ ultima 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);
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-

informazioni di log, tra i 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.
In che modo Google utilizza queste informazioni?
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.
Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per fornire,
gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi
utenti. Google può, inoltre, utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati (ad
esempio risultati di ricerca più pertinenti). Google può unire le informazioni personali derivanti da
un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi Google.
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per
mostrare pubblicità mirata?
No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza
alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci
pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l’utente ha eseguito
l’accesso con un account G Suite for Education.
Mia/o figlia/o può condividere informazioni con altre persone utilizzando l’account G Suite
for Education?
Si può consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e Google
Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni solo con uenti
interni alla nostra GSuite.
Google divulga le informazioni personali di mia/o figlia/o?
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno
parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi:
- Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società,
organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute
tramite le scuole che utilizzano G Suite for Education, se ha il consenso dei genitori (per i
minori).
- Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, consentono agli
amministratori l’accesso alle informazioni in essi archiviate.
- Per l’elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società
affiliate o ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché le elaborino per conto e in
base alle istruzioni di Google e nel rispetto dell’informativa sulla privacy di G Suite for
Education e di eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza.
- Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o
persone che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l’accesso,
l’utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente
necessari per:
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o Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative
obbligatorie.
o Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a
potenziali violazioni.
o Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di
sicurezza.
o Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del
pubblico, come richiesto o consentito dalla legge.
Google, inoltre, condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad
esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi.
A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni?
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per
fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere:
- G Suite for Education Privacy Center (all’indirizzo https://www.google.com/edu/trust/),
- l’Informativa
sulla
privacy
di
G
Suite
for
Education
(all’indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html)
- e
le
Norme
sulla
privacy
di
Google
(all’indirizzo
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ ).
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite
for Education (all’indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) e la
rettifica
dell’elaborazione
dati
(in
inglese,
all’indirizzo
https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lucia Pistritto
* Firma autografa sostituita

mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993.
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