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Grottammare,   data del protocollo  
        

        Ai genitori degli alunni 

       Ai docenti 

        Scuola Secondaria I Grado 

 
OGGETTO: Informativa e liberatoria per l’utilizzo della piattaforma 
“G Suite for Education” nell’IC “G.Leopardi” di Grottammare 
 
Nell’ottica di potenziare l’attività didattica durante il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, 
l’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Grottammare attiva, tra i vari strumenti per la realizzazione della 
Didattica digitale, la piattaforma G Suite for Education di Google, presente nell’elenco delle piattaforme  
consigliate dal MIUR alla pagina web dedicata https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html.  
Tramite il proprio account G Suite for Education lo studente e il docente potranno accedere e utilizzare i 
"Servizi principali" offerti da Google:  
Attività – Calendario – Classroom – Drive e Documenti – Gmail – Google Chrome Sync – Google Vault – 
Groups for Business – Hangouts Chat – Hangouts Meet and Google Hangouts – Jamboard Service – Keep - 
Sites descritti nella pagina web https://gsuite.google.com/terms/user_features.html.  
Per poter utilizzare le applicazioni sopra elencate sarà assegnata a ogni studente e a ogni docente una casella 
di posta elettronica (account) composta dal proprio nome e cognome seguita dal nome di dominio della 
scuola (nome.cognome@iedu.it).  
Gli accounts verranno utilizzati ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali la scuola attiverà gli account 
degli studenti con consegna di password per accedere ai servizi di G Suite for Education solo dopo aver 
consegnato tramite Registro elettronico il modulo del consenso, debitamente firmato da entrambi i 
genitori e dall’alunno/a nell’apposita sezione delle regole di comportamento, dichiarando così di aver 
accettato le condizioni di utilizzo del servizio (Allegato n.1) entro il giorno 8  ottobre 2020. Il modulo 
debitamente firmato sarà consegnato in modalità cartacea al docente di classe o in modalità digitale 
all’indirizzo mail della Scuola. 
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Il rapporto per l’uso di “G-Suite for Education” con lo studente ha durata annuale e viene rinnovato 
automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Nell’atto di trasferimento ad altra scuola e al 
termine del percorso di studi all’interno dell’Istituto, l’account sarà disattivato.  
L’utente e i genitori possono comunque richiedere l'eliminazione dell'account G Suite for Education in 
qualsiasi momento rivolgendosi all’Istituto.  
L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del Regolamento UE 2016/679 ai soli 
fini della creazione e mantenimento dell’account.  
Il servizio è erogato dal fornitore (Google LLC con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043) che applica la propria politica alla gestione della privacy. L’utente è invitato a consultare l'informativa 
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/.  
Per maggiore chiarezza sul sito web dell’Istituto alla sezione privacy e nella sezione didattica a distanza  è 
inoltre messa a disposizione l’informativa “Il trattamento dei dati personali al tempo di  Google”.  
Se avete dubbi o domande, necessità di approfondimenti, potete scrivere a dpo@morolabs.it nominato 
dall’Istituto come Responsabile della protezione dei  dati.  
 

CONDIZIONI   DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA  PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Lo Studente si impegna:  
 a conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone (ad eccezione dei tutori);  
 a comunicare immediatamente l’impossibilita ad accedere al proprio account, o il sospetto che altri 
possano accedervi, al coordinatore di classe;  
 a non consentire ad altre persone (ad eccezione dei tutori) l’utilizzo della piattaforma G Suite for 
Education;  
 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle 
altre persone che utilizzano il servizio;  
 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di lavoro a distanza;  
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola, e a non utilizzare i 
servizi per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali riservati;  
 ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione immediata dell’account personale dello 
Studente e l’applicazione di sanzioni disciplinari.  
 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma G Suite for Education.  
 
2. NORME DI COMPORTAMENTO PER LO STUDENTE (NETIQUETTE)  
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni Studente deve seguire affinché il servizio 
possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che il Regolamento d’Istituto e le sanzioni 
disciplinari previste in esso valgono anche nel contesto di “aula virtuale”.  
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studenti, sarà dovere di ognuno accedere 
alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare la seguente netiquette:  
 quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, NON rilasciare e/o memorizzare la password; 
effettuare sempre il logout dall’account G Suite;  
 in MAIL e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 
comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta;  
 non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di Sant’Antonio o altri sistemi di carattere 
"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;  
 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  
 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o diffamatori;  
 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  
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 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  
 quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 
compagni;  
 se si sceglie di attivare la videocamera durante le videolezioni preferire un’ambientazione neutra 
(es.parete vuota) che protegga la riservatezza dello spazio domestico;  
 non violare la riservatezza degli altri studenti;  
 usare il computer e la piattaforma G Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e 
insegnanti.  
 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da 
Regolamento d’istituto.  
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’ 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita e diffusione accidentale di informazioni 
personali a causa di un uso dell’account diverso da quello didattico. 
L’Istituto non si ritiene responsabile per l’eventuale perdita e diffusione accidentale di informazioni 
personali a causa di un uso dell’account diverso da quello didattico. 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinchè la piattaforma G-suite for education funzioni nel 
migliore dei modi. 
 
INTEGRAZIONE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY UTILIZZO “G.SUITE FOR 
EDUCATION” 
 
CHI SIAMO  
L’ Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Grottammare è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che Lei 
(Interessato) ci comunica con la modulistica cartacea o ci invia tramite gli strumenti del web, sia al momento dell’iscrizione 
che durante l’anno scolastico, oppure tramite la piattaforma online sopra citata. Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei 
DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per qualsiasi questione o problema legati all’applicazione 
del Regolamento europeo per la protezione dei dati. Se avete dubbi o domande, necessità di approfondimenti, potete 
scrivere a dpo@morolabs.it nominato dall’Istituto come Responsabile della protezione  dati.  
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, requisito necessario)  
Di solito richiediamo e trattiamo soltanto «dati personali» comuni per l’iscrizione e gestione della piattaforma online. 
Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario sia per l’iscrizione, sia per poter usufruire dei servizi forniti 
dall’Istituto attraverso la piattaforma “G Suite for Education”.  
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità e base giuridica)  
I Suoi dati personali sono richiesti per finalità come l’istruzione e la formazione degli studenti, ma anche per il monitoraggio 
dei progressi conseguiti, l’autenticazione e la gestione degli accessi, la valutazione della qualità dei servizi erogati, 
l’adempimento degli obblighi di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa e di sicurezza. 
Se richiesto, possiamo anche trattare i dati relativi ai bisogni educativi speciali, comprese esigenze e classificazione.  
In questo specifico caso i Suoi dati sono richiesti per creare/gestire gli account G Suite For Education. Tale trattamento dei 
dati avviene su consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale.  
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)  
Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici dell’Istituto, in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure 
tecniche e organizzative utili a evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Soltanto il 
personale autorizzato dal Titolare o dal Responsabile può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di 
manutenzione dei sistemi.  
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)  
I Suoi dati sono comunicati al gestore della piattaforma online rispettando gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, 
non saranno mai diffusi e non saranno comunicati senza il Suo consenso.  
Su come vengono trattati i Suoi dati da Google è opportuno fare riferimento al documento “Il trattamento dei dati 
personali  al tempo  di Google” fornito dall’Istituto sul sito web alla sezione privacy e nella sezione didattica a distanza .  
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)  
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra riportate  
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DA CHI RICEVIAMO I DATI (Fonte dei dati)  
Raccogliamo i dati personali direttamente dall’Interessato e da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.  
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI  
Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che trattiamo e 
che riguardano Lei o la Sua famiglia. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; in questi 
casi non si applica il diritto alla portabilità dei dati.  
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI  
A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati.  
Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La 
preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta tramite la mail 
dell’istituto.  
Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più 
presto il problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei sui diritti e sulla disciplina normativa in materia sono 
disponibili nel sito web di istituto o del fornitore del servizio.  
AGGIORNAMENTI  
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei (interessato) 
nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.  
Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata e 
integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page del sito web dell’Istituto. 
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