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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
(così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali di tutti gli utenti che 
utilizzano la piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION nell’ambito delle attività formative e lavorative I.T. Deledda 

 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, d’ora in avanti Regolamento GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato e di utente dei servizi offerti all’istituto 
dalla piattaforma digitale GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, La forniamo le seguenti informazioni. 
 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Tecnico Grazia Deledda con sede alla Piazza Palio,1 Lecce (73100), tel. 
0832.316047 mail: lete010002@istruzione.it pec: lete010002@pec.istruzione.it , rappresentata dal Dirigente scolastico pro 
tempore Prof. Raffaele Capone. 
 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Edu Consulting Srl con sede alla via XX Settembre n. 118 Roma (00187) 
tel. 06.87153238 mail: richieste@educonsulting.it pec: educonsulting@pec.it, rappresentata dal dott. Gianluca Apicella 
Fiorentino, tel. 0832.352290 tel.: 334.7219616 mail: gdpr@educonsulting.it . 
 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento GDPR, l'Istituto Tecnico Grazia Deledda di lecce, in qualità di Titolare 
del trattamento, tratterà i dati personali forniti dall’interessato al momento dell’iscrizione e del successivo utilizzo della 
piattaforma GSuite, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, al fine di eseguire il servizio pubblico di istruzione secondaria 
tecnica nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, favorendo l’attività di supporto alla didattica, consentendo la 
produzione, la circolazione e la condivisione di materiali didattici e di apposita modulistica, la gestione degli impegni e degli 
aspetti formativi della didattica sia in presenza che a distanza, la gestione efficace del flusso informativo fra docenti, 
studenti, e personale amministrativo dell’Istituto, soprattutto grazie all’account di posta elettronica Gmail. 
 TIPLOGIE DI DATI TRATTATI: i principali tipi di dati trattati sono le generalità necessarie per creare l’account GSuite, le 
credenziali di accesso alla piattaforma GSuite sia per attività lavorative che per attività di didattica in presenza e a distanza, 
indirizzo ip di collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei partecipanti a sessioni di formazione a distanza, domande e 
risposte a domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 
 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: in generale, la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera 
e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, in particolare l’istruzione degli studenti iscritti. Per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di 
dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). Relativamente alle attività di didattica a distanza, 
la base giuridica è costituita dall’art. 6 comma 1 lettera a) del Regolamento GDPR. 
 OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter 
accedere alla piattaforma GSuite e usufruire dei servizi offerti dalla stessa, in particolare di quelli necessari alla didattica a 
distanza. Il rifiuto o il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità assoluta di usufruire dei servizi della 
piattaforma GSuite. 
 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI: i dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o 
saranno comunque raccolti e accessibili agli Amministratori di Sistema dell'Istituto Tecnico Grazia Deledda di lecce e ai loro 
delegati addetti alla gestione amministrativa e tecnica della piattaforma GSuite, che, nella loro qualità di soggetti designati 
al trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare in ordine a finalità e alle modalità del trattamento 
medesimo. In particolare per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese 
fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla 
sessione di formazione a distanza. Il contenuto dei messaggi di posta inviati e/o ricevuti dall’utente per il tramite del 
servizio Gmail sarà accessibile esclusivamente allo stesso e non potrà mai essere diffuso o trasmesso a terzi.  
 EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI: in occasione di utilizzo di GSuite i dati potranno essere trasferiti negli USA, 
nella misura in cui il gestore della piattaforma abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding 
Corporate Rules (Norme Vincolanti di Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield). La 
piattaforma GSuite potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy:  
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in tal caso, l’Istituto non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti. I dati forniti potrebbero eventualmente 
essere comunicati a soggetti terzi che, ai soli fini della prestazione richiesta e sulla base di appositi accordi di servizio, 
debbano assicurare la fruizione dei servizi stessi da parte degli interessati o lo svolgimento di lavori di manutenzione 
hardware o software o la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, agendo in tal caso quali soggetti in regime di autonoma 
titolarità o quali soggetti debitamente nominati dal Titolare quali responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 
del Regolamento GDPR. Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per 
ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi  
 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati raccolti inizialmente raccolti per la creazione degli account GSuite 
verranno conservati all’interno degli archivi cartacei e/o informatici dell’Istituto e il Titolare del Trattamento, o per sue 
direttive gli Amministratori di Sistema, adotteranno le misure tecniche e organizzative idonee alla loro protezione, oltre che 
sistemi per ridurne l’abuso o l’alterazione. In generale, i dati archiviati nei server Google saranno conservati per il periodo di 
validità dell’account mentre quelli interni all’Istituto verranno conservati secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida 
per le Istituzioni scolastiche e dalle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID, in ogni 
caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità dichiarate. 
 DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto di richiedere all'Istituto Tecnico Grazia Deledda di lecce, quale 
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento GDPR: a) l'accesso ai propri dati 
personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR, b) la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione 
di quelli incompleti, c) la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Istituto e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 
d) la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. L’ interessato ha altresì il diritto: e) 
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del 
trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto e f) di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non 
obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando 
l’apposito modello pubblicato sul sito) inviando una e-mail al Titolare del trattamento al seguente indirizzo 
lete010002@istruzione.it  o al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo gdpr@educonsulting.it 
 RECLAMO: l’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ___________________, prov. _____, il ____________, codice 
fiscale _________________________________________, e residente in _________________________, prov.  ____, alla via 
_______________________________ 

e 
io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ___________________, prov. _____, il ____________, codice 
fiscale ________________________________________, e residente in _________________________, prov.  ____, alla via 
_______________________________ 

IN QUALITÀ DI 
  dipendente, ruolo ________________________ (docente / ass. amministrativo /ass. tecnico / coll. Scolastico / altro) 
  studente maggiorenne, frequentante la classe _________ sez. _________ di questo Istituto  
 genitori / esercente la responsabilità genitoriale (tutore, curatore, affidatario, amministratore di sostegno) del minore 
_________________________________________________________________________, nato/a __________________________, prov. 
____, il ____________, cod. fisc. _______________________________, e residente in _____________________, prov.  _____, alla via 
________________________________  , frequentante la classe ______ sez. ______ di questo Istituto  
avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 
Regolamento UE 2016/679 con rifermento ai servizi forniti alla scuola dalla piattaforma digitale GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

  PRESTIAMO / O IL CONSENSO      NON PRESTIAMO / O IL CONSENSO     
al trattamento dei dati personali necessari per la creazione dell’ìaccount GSuite e lo svolgimento delle operazioni di cui 
all’nell'informativa.   
Lecce, ____________ 

 
___________________________                                                         ____________________________ 

(firma leggibile)                                                                                                 (firma leggibile) 
 


