
A tutti i GENITORI 
Scuola Infanzia

E p.c. Ai Docenti

Oggetto:  INFORMATIVA  e  AUTORIZZAZIONE  per  la  CREAZIONE  ACCOUNT  GOOGLE  D’ISTITUTO   E  
PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI A BREVI INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA

Gentili genitori,
il nostro Istituto ha adottato la G Suite for Education, una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e
di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. 
Si tratta di una delle piattaforme proposte dal MIUR, per l’attivazione della didattica a distanza (Sito del MIUR, - pagina dedicata
alla Didattica a distanza – link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html.
 
Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e alunni. 

Per la scuola dell’infanzia la piattaforma offre l’opportunità di sviluppare semplici attività, in raccordo con le famiglie, costruite
sul contatto “diretto” (se pure a distanza) tra docenti e bambini, rappresentate anche solo da semplici e brevi messaggi vocali o
video, brevi storielle, saluti. I contatti ovviamente saranno brevi, limitati a qualche “incontro” nell’arco della settimana, che sarà
programmato e comunicato alle famiglie attraverso la mail che sarà loro notificata.
L’accesso alla piattaforma avviene mediante l’attivazione di un account su Google, a nome dell’Istituto, e l’inserimento di una
password. 
L’Istituto necessita dell’autorizzazione del genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a per la creazione dell’acco
unt (inserimento unicamente di nome e di cognome di un   tutore  ) e l’ottenimento della password con la quale accedere ai servizi. 
Qualora i genitori siano interessati dall’attività, sono pregati di leggere, sottoscrivere e restituire entro il 26/03/2020, tramite invio
all’Istituto – mail UDIC826008@istruzione.it, l’allegato (allegato 2) consenso/diniego al trattamento dei dati personali, fornito in
formato word per la compilazione.
Viene di seguito fornita l’Informativa  Sintetica Privacy, ai sensi del regolamento europeo 679/2016 e norme successive, ai fini
della creazione dell’account Google per la scuola. L’informativa completa è a disposizione sul Sito dell’Istituto al link
https://icpaviadiudine.edu.it/wp-content/uploads/sites/227/INFORMATIVA_DIDATTICA_A_DISTANZA_PAVIA_DI_UDINE-
1.pdf.

INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E NORME

SUCCESSIVE, AI FINI DELLA CREAZIONE DELL’ACCOUNT GOOGLE PER LA SCUOLA 

Ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  679/2016  e  norme  successive,  si  comunica  che  i  dati  raccolti  saranno  gestiti  secondo
l’Informativa sul  trattamento dei dati personali, resa dall’Istituto Comprensivo di Pavia di Udine ai sensi del Regolamento UE
2016/679 - (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e pubblicata sul sito dell’Istituto al link https://icpaviadiudine.edu.it/wp-
content/uploads/sites/227/Informativa-Privacy-senza-Consenso.pdf; 
Il Titolare del trattamento dei dati è: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo di Pavia
di Udine.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è: Il Dirigente scolastico Dott.Ssa Lavia Tiziana
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel seguito “DPO”): Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Titolare del Trattamento Dott.Ssa Lavia Tiziana
ha nominato un proprio DPO i cui compiti e recapiti sono pubblicati all’indirizzo https://icpaviadiudine.gov.it/privacy-2/ (Mail:
gianluca.rubinato@gmail.com PEC: gianluca.rubinato@avvocatiudine.it)
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.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo di G Suite for Education,
piattaforma Google dedicata;  il  cui  utilizzo sarà effettuato in linea con le indicazioni  dell’Istituto; i  dati trattati  non saranno
trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.
I dati conferiti sono indispensabili per l’attivazione della piattaforma G Suite for Education e per la realizzazione del servizio
sopra illustrato.
Informazioni personali raccolte da Google: per creare un account studente l’Istituto fornisce a Google il nome, un indirizzo email 
e la password dello studente o tutore. 
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;

 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;
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 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.

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti o tutori 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.
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla 
revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, oppure tramite il DPO, e/o per il tramite del 
Responsabile Protezione Dati sopra indicati. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare 
all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.

Lauzacco, 16/03/2020
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lavia Tiziana
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