
INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI INTEGRAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Ad integrazione dell’informativa agli allievi già fornita in passato, in applicazione del Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione delle modalità di gestione dei dati 

(registrazioni audiovideo) di cui Lei è interessato, relativi all’implementazione dei servizi di didattica a 

distanza.  

Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali ? La nascente esigenza di assicurare agli allievi la 

continuità dell’azione didattica mediante utilizzo di sistemi telematici quali piattaforme internet su cui 

condividere videolezioni registrate dai docenti, comporta la possibilità che l’Istituto, mediante la 

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

dell’allievo e che tali registrazioni (videolezioni) siano caricate su piattaforme internet e messe nella 

disponibilità per la visione di altri soggetti in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma (altri 

docenti, altri allievi dell’Istituto) Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e 

delle mie libertà personali ? Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma GSuite A garanzia della 

riservatezza dei dati L’Istituto, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola l’uso di tale 

piattaforma, ha verificato che la stessa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza informatiche 

adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. Non verrà eseguito su di essi alcun 

processo decisionale automatizzato (profilazione).  

I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti ? Le videolezioni saranno visibili agli allievi della sua 

stessa classe o di altre così come ai docenti dell’Istituto che vi potranno accedere mediante credenziali 

fornite dall’Istituto stesso. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.  

Per quanto tempo terrete i miei dati ? I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui 

l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, verranno collocati in area non più corrente garantendo alle stesse il 

livello di sicurezza informatica minima previsto per le videolezioni attive.  

Quali sono i miei diritti ? 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.  

Cosa accade se non conferisco i miei dati ? 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.  

Chi è il Titolare del trattamento ? L’Istituto delle Figlie Della Provvidenza per le Sordomute nella persona 

del Dirigente Scolastico pro tempore Verucchi Mons. GIuseppe e-mail istituto@scuolaprovvidenza.it 

Vi invitiamo a prendere visione del Regolamento ed esprimere il Vostro eventuale consenso al fine di poter 

far usufruire a Vostro figlio i servizi su elencati.  

Il consenso deve essere inviato in formato pdf o cartaceo entro il giorno 30/10/2020. 

 

 

 



ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA G.SUITE FOR EDUCATION 

Alunno (Nome e Cognome): ____________________________________________________ (Data di 

nascita) _______________ classe _______ scuola (specificare se Infanzia o Primaria) ___ 

_____________________ della scuola ______________________________________ 

Il sottoscritto genitore/legale rappresentante □ dichiara di aver letto e compreso l’informativa e il 

regolamento d’uso della piattaforma G Suite for education e pertanto □ autorizza / □ non autorizza 

l’Istituto a creare un account relativo al dominio scuolaprovvidenza.eu che permetterà al minore l’utilizzo 

dei servizi su elencati. Luogo _______________________________________ data 

______________________________  

Firma dei Genitori (entrambi) o di chi ne fa le veci: ________________________ ___ 

 

 

REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA A DISTANZA G.SUITE FOR EDUCATION  

Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION attivata dall’Istituto 

come supporto alla didattica. Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, 

studenti e personale ATA e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo 

dell’account. Sul sito dell’istituto, www.scuolaprovvidenza.it è pubblicata una informativa specifica per tale 

piattaforma.  

1- NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO  

a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di GSuite  

b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: 

pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.  

2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  

a) I docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al termine dell’attività 

lavorativa presso l’Istituto.  

b) Gli studenti. Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto.  

c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o di 

servizio (educatori, specialisti, etc.); in questo caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del 

Dirigente Scolastico.  

3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO  

a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente 

Regolamento;  

b) L’utente può accedere direttamente collegandosi al sito ed inserendo il nome utente e la password;  

c) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di 

accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.  

d) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di 

essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.  



e) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno 

inviate circolari e informative.  

f) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali 

riservati.  

g) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni 

o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.  

h) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli 

altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

i) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in 

materia civile, penale ed amministrativa.  

l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o 

industriale o che costituisca concorrenza sleale.  

m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio 

account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente.  

n) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni 

pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di 

un uso improprio.  

4- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

a) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione della normativa vigente in materia 

di privacy, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il trattamento dei dati è disciplinato da 

quanto disposto nell’informativa privacy della piattaforma stessa.  

5- NORME FINALI 

a. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo indicate nel presente 

Regolamento, oltre che delle leggi ed ai regolamenti vigenti. 


