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Circ. n. 161 Frascati, 18/03/2020 

 

 

A studentesse e studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il personale 

Sito web 

 

Oggetto: Avviso privacy piattaforma GSuite 

 

Il nostro Istituto ha deciso di adottare 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. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, 

comunicazione facilitata tra docenti e studenti. Gli studenti avranno accesso ai seguenti servizi utili 

alla didattica a distanza:  

 

Servizi principali di GSuite; Calendario; Classroom; Drive e Documenti; Gmail; Google Chrome 

Sync; Google Hangouts; 

 

Servizi accessori: Google Cloud Print; Google Earth; Google Foto; Google Gruppi; Google Libri; 

Google Maps; Google Translator Toolkit; Google Voice; Material Gallery; Ricerca e Assistente; 

Spazio di Archiviazione; YouTube. 

 

Gli studenti ed i genitori devono essere consapevoli che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE 

per utilizzo scolastico e didattico. Qualora i genitori verificassero che l’utilizzo dell’ambiente 

GSuite e delle apps connesse (o altro) messe a disposizione dalla scuola agli alunni presenti delle 

criticità sono invitati ad informare tempestivamente i docenti che utilizzano Classroom, in modo 

che si possano risolvere al più presto le criticità o limitare/vietare l’accesso a determinate 

applicazioni. 

 

 

Si riporta di seguito l’informativa sulla privacy. 

 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione 

dell’account Google per la scuola  

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si 

comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 

trattamento è il Liceo Statale “M.T. Cicerone” in persona di Porf.ssa Paola Cardarelli nella propria 

qualità di Dirigente Scolastico, il Responsabile della Protezione dei dati è il Dr. Claudio Valeri; i 

dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione degli account per l’utilizzo 

di G Suite for Education piattaforma Google dedicata il cui utilizzo deve essere effettuato in linea 
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con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato 

fino al termine dell’iniziativa. 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 e/o per il tramite del Responsabile 

Protezione Dati indicato in precedenza.  

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. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


