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INTEGRAZIONE INFORMATIVA AI GENITORI  PER LA TUTELA DELLA PRIVACY PER 

IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI CON ATTIVITA’ DDI MEDIANTE L’UTILIZZO 

DELLA PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE  

  

Ad integrazione dell’informativa ai genitori/tutori degli alunni minori, presente sul sito 

istituzionale e consegnata all’atto dell’iscrizione, in applicazione del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali, si rende necessario informare sulle modalità di gestione dei dati 

personali, relativi all’attivazione dei servizi di didattica digitale espletati mediante piattaforma 

Google Workspace  a integrazione dell’ordinaria attività in presenza ovvero a distanza, nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza secondo quanto previsto dal Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata. Il dovere istituzionale di assicurare agli allievi la continuità dell’azione 

didattica mediante utilizzo di sistemi telematici quali piattaforme informatiche su cui condividere 

videolezioni in diretta o registrate dai docenti, comporta la possibilità che l’Istituto, mediante 

piattaforme per la didattica a distanza, esegua la registrazione digitale della voce e/o dell’immagine 

dell’allievo per la visione di altri soggetti espressamente autorizzati ed in possesso delle credenziali 

di accesso.  

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo istituzionale a cui è soggetto 

il titolare nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) ed 

e) del GDPR. La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali, risiede 

nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR.  

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto 

previsti dalla normativa per adempiere alle prescrizioni del DPCM del 4 marzo 2020, e del DPCM 

dell’8 marzo 2020 e delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (all. A del DM 89 del 

7/08/2020) integrato con “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali. I 

principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale 

Integrata”.  

Il trattamento avverrà nell’ambito delle piattaforme: Google Workspace Classroom e dei 

servizi offerti dal registro elettronico Axios. Nelle citate piattaforme l’accesso è limitato ai soli utenti 

registrati - alunni e docenti - del Liceo Scientifico ‘Guglielmo Marconi’.  

A garanzia 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 certificano il fatto di applicare misure di 

sicurezza informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su esse collocati per la distribuzione.  

Sono autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in 

servizio presso l’Istituto; i docenti in servizio presso l’Istituto. Il personale autorizzato ha accesso ai 
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dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme impartite e alle disposizioni di legge. E’ vietato 

al personale qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che non sia funzionale 

allo svolgimento dei compiti affidati e su cui non sia stato adeguatamente istruito per quanto riguarda 

la normativa in materia di privacy.  

Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di 

formazione a distanza; enti o aziende privati nella veste di concessionari delle piattaforme per lo 

svolgimento del servizio della formazione a distanza (in qualità di autonomi titolari del trattamento o 

responsabili) potranno avere compiti specifici nella conservazione digitale dei dati e nelle 

conseguenti attività per la sicurezza.  

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea da parte dei fornitori dei servizi di formazione a distanza. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che comportino la presenza di 

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. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati 

di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in termini di 

scelta consapevole del trattamento.  

Non verrà eseguito sui dati personali alcun processo decisionale automatizzato, né attività di 

profilazione.  Le videolezioni saranno fruibili solo dagli allievi e dai docenti della stessa classe che vi 

potranno accedere mediante le credenziali personali fornite dall’istituto stesso.  

I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in 

seguito, verranno collocati in area protetta per il tempo stabilito per Legge e garantendo alle stesse il 

livello di sicurezza informatica adeguato previsto.  

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:  

● L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;  

● La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

● La portabilità dei dati.  

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di  

residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 679/2016.  

  

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.  

  

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a 

distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di 

comportamento previste dalla Netiquette, allegata al Piano Scolastico DDI, e richiamata nel 

Regolamento di disciplina.  

  

L’account di accesso alla piattaforma FAD è assegnato in primis al genitore, quindi il genitore 

deve vigilare sul corretto utilizzo della piattaforma da parte del proprio figlio, ed il genitore risponde 

in primis di qualsiasi reato o illecito compiuto dal proprio figlio nell’utilizzo della piattaforma. Si 

ricordano a tal proposito le disposizioni del Codice Civile relative alla responsabilità genitoriale. 

L’accesso a questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai 

docenti. Le credenziali di accesso saranno comunicate al genitore, che dovrà custodirle con cura e 

riservatezza.  

L’amministratore potrà, se necessario, modificare / ripristinare la password.  



Inoltre, il genitore o chi ne fa le veci, permettendo l’accesso al/alla proprio/a figlio/a 

all’account e ai servizi di FAD dichiara implicitamente:  

1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma FAD di cui alla presente 

informativa;  

2) di conoscere e accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio;  

3) di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni di carattere personale o, comunque, non scolastico.  

  

  

In allegato l’informativa Google Workspace( Allegato A)  

  

L’informativa ai sensi dell’art. 13 e segg. del GDPR relativa alla didattica a distanza può essere 

consultata visitando il sito web istituzionale dell’Istituto.  

  

Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Piera Fattibene.  

Il  responsabile della Protezione dei dati è il DPO Dott. Lucio Lombardi 

dpo.lombardi@gmail.com  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Piera Fattibene  

     



  

ALLEGATO A  

Informativa su Google Workspace for Education per i genitori e i tutori  
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 Google Workspace for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti 

"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo 

https://workspace.google.com/terms/user_features.html:   

   Gmail  

   Google+  

   Calendar  

                   Sincronizzazione Chrome  

   Classroom  

   Cloud Search  

   Contatti  

                   Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli  

   Drive  

   Gruppi  

                   Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk  

   Jamboard  

   Keep  

   Siti  

   Vault  

  

Nell'Informativa sulla privacy di Google Workspace for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 
raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account Google Workspace for Education. È 
possibile consultare l'informativa online 
all'indirizzo  https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. Consigliamo di leggere l'intero 
documento, ma di seguito indichiamo le risposte ad alcune delle domandi più comuni.  

Quali informazioni personali raccoglie Google?  
Quando crea un account studente, il Liceo “Marconi” 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 Google Workspace 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; infine 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?   

https://workspace.google.com/terms/user_features.html
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html


Nei Servizi principali di Google Workspace 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.  

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata?  
No. Per gli utenti di Google Workspace Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato 

personale (o associato a un account Google Workspace 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 Google Workspace 

Education.  

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account Google 

Workspace for Education?  
Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e Google Sites, che 

includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri utenti appartenenti alla stessa 

organizzazione (ovvero liceogmarconi.it). Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste 

potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google.  

Google divulga le informazioni personali di mio figlio?  
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 

Google Workspace for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori).  

 Gli account Google Workspace for Education del liceo “G.Marconi” in quanto account gestiti dalla scuola, 

consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate.  

 Per elaborazione esterna Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre 

aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e 

nel rispetto dell'informativa sulla privacy di Google Workspace 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:  

      Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie.  

Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni.  

                   Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza.  

 Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge.  

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le tendenze 

di utilizzo dei propri servizi.  

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore?  
Innanzitutto, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da parte di Google. Se non dai il tuo 

consenso, non creeremo un account Google Workspace for Education per tuo figlio e Google non raccoglierà e non 

utilizzerà i dati di tuo figlio, come descritto in questa informativa.   

Se autorizzi tuo figlio a utilizzare Google Workspace for Education, puoi accedere o richiedere l'eliminazione 

dell'account Google Workspace for Education rivolgendoti all’amministratore della Google Workspace 

(concettatricarico@liceogmarconi.it). Se vuoi interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio 

puoi richiederci di utilizzare i controlli del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio a determinate 

funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo figlio. Tu e tuo figlio potete anche visitare 

https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account Google Workspace for Education per 

visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account.  

https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/


A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni?  
Se hai domande su come utilizziamo gli account Google Workspace for Education di Google o su quali scelte hai a 

disposizione, rivolgiti all’amministratore della Google Workspace (concettatricarico@liceogmarconi.it).   

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi, 

ti invitiamo a consultare il Centro privacy di Google Workspace for Education (all'indirizzo 

https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di Google Workspace for Education (all'indirizzo 

https://workspace.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 Google Workspace for Education ci sono forniti ai sensi dell'Contratto Google Workspace for 

Education  

(all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) [  

Trasferimento dei dati all’estero  
  

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo il Titolare dei servizi 

“Google Workspace or 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. Per conoscere come Google Inc. tratta i dati, 

consultare la documentazione ai link indicati: - https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html 

(Informativa privacy di Google Workspace 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).   
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