
INFORMATIVA PRIVACY UTILIZZO PIATTAFORME 
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Redatta ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

Agli studenti e studentesse dell’ 
IIS “Da Vinci Agherbino”

Ai loro genitori/tutori
Ai Docenti

COS’ È LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi
che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su
tutto il  territorio  nazionale.  Gli  Istituti  Scolastici  hanno pertanto elaborato il  Piano scolastico per  la  didattica
digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica
in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. A tal fine si forniscono tutte le informazioni
necessarie riguardanti il trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679
(G.D.P.R.)

PER QUALE
FINALITÀ

SARANNO
TRATTATI I MIEI

DATI PERSONALI?

I dati personali saranno trattati per l’assolvimento degli obblighi istituzionali riferiti alla
Didattica Digitale Integrata (D.D.I.). La piattaforma utilizzata per la D.D.I. è “G Suite for
Education” di Google che presenta  garanzie sufficienti e adeguate per la protezione e
sicurezza dei tuoi dati.

QUAL È LA BASE 
GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO

Il  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  delle  istituzioni  scolastiche  è  necessario  in
quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la
scuola. La scuola è autorizzata a trattare i  dati,  anche relativi a categorie particolari,  di
insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e
formativa in ambito scolastico (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del
Regolamento e artt.  2-ter  e 2-sexies  del  Codice).  In  tal  senso dispone la  normativa  di
settore,  comprensiva  anche  delle  disposizioni  contenute  nei  decreti,  emanati  ai  sensi
dell’art.  3 del d.l.  23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, l’attivazione di modalità di
didattica  a  distanza,  avuto  anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli  studenti  con
disabilità  (cfr.  spec.  art.  2,  lett.  m)  e  n),  del  d.P.C.M.  dell’8  marzo  2020).  Non  viene
pertanto richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori/tutori) uno specifico
consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività
didattica  digitale  integrata  (DDI),  in  quanto  riconducibile  –  nonostante  tali  modalità
innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole. Il conferimento dei dati
richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori.



QUALI GARANZIE
HO CHE I MIEI
DATI SIANO

TRATTATI NEL
RISPETTO DEI
MIEI DIRITTI E

DELLE MIE
LIBERTÀ

PERSONALI?

Google si impegna a creare prodotti che tutelino la privacy di insegnanti e studenti e che
offrano il meglio in fatto di sicurezza. Questo impegno permette a insegnanti e dirigenti
scolastici di creare un ambiente di apprendimento sano e sicuro, in cui possano insegnare
agli  studenti  il  benessere  digitale  e  la  sicurezza  online  rendendo  al  tempo  stesso
l’apprendimento produttivo, personalizzato e collaborativo. Ecco quattro modi in cui “G
Suite for Education tutela studenti e insegnanti:
1. Dati al sicuro
Google si impegna a proteggere i dati di insegnanti e studenti al sicuro sui propri server e
sui servizi della piattaforma protetti.
2. Non c’è pubblicità in G Suite for Education
In “G Suite for Education” non si vedono annunci pubblicitari. Inoltre Google non raccoglie
né utilizza i dati degli studenti per creare profili pubblicitari per il targeting. Ad esempio, lo
studente non vedrà annunci mentre effettua ricerche su Google se ha eseguito l’accesso
con il proprio account G Suite for Education.
3. Conformi alle normative e alle best practice di settore
I  servizi  Google sono stati  verificati  da organizzazioni  indipendenti  per garantire che le
misure di protezione dei dati fossero conformi agli  standard dell’Unione europea e alle
normative europee di settore.
4. Account Google gestiti dalla scuola
Anche se lo studente possiede già un Account Google, riceverà un account completamente
separato  per  “G  Suite  for  Education”.  In  questo  modo,  le  scuole  possono  utilizzare
impostazioni appropriate per la sicurezza e la privacy online, impedendo così che i dati
dello studente presenti nel suo account scolastico, specialmente quelli personali, possano
essere archiviati, utilizzati per scopi diversi o forniti a terzi. A garanzia della riservatezza dei
dati  l’Istituto,  all’atto  dell’adesione  al  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. 
Per ulteriori informazioni su come Google gestisce in maniera sicura i tuoi dati visita i
seguenti link di approfondimento:
http://services.google.com/fh/files/misc/it_emea_parents_g_suite_security_resource.pdf
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none

COME VIENE
CREATO

L’ACCOUNT?
QUALI SERVIZI

SARANNO
UTILIZZABILI ?

I  Docenti  e  gli  Studenti  utilizzeranno  singoli  account  google  creati  dalla  scuola  per
dare/eseguire i compiti, comunicare con i loro alunni/insegnanti e condividere materiale
didattico, per finalità formative, culturali e didattiche. L’Istituto Scolastico abiliterà, tramite
il proprio Amministratore di Dominio, solo ed esclusivamente i servizi principali presenti
nella  “G  Suite  For  Education”  quali:  Gmail,  Calendar,  Classroom,   Contatti,  Drive,
Documenti, Moduli, Gruppi, Fogli, Sites, Presentazioni, Meet. 
I  Servizi  aggiuntivi  (come  YouTube,  Maps  e  Blogger)  pensati  per  gli  utenti  consumer
possono anche essere utilizzati per scopi didattici con account G Suite for Education, ma
solo  se  l’amministratore  di  dominio  dell’istituto  scolastico  ne  consente  esplicitamente
l’accesso  per  scopi  didattici.  Questi  servizi  potrebbero  mostrare  annunci,  tuttavia  le
informazioni  personali  (o  qualsiasi  informazione  associata  all’account)  degli  utenti  di
scuole primarie e secondarie non verranno utilizzate per il targeting degli annunci.

CATEGORIE DI
DATI PERSONALI

TRATTATI

I dati trattati sono quelli necessari alla creazione dell’account dell’utente sulla piattaforma
G Suite: Cognome, Nome, Indirizzo e-mail associato al dominio nomedominioscuola.edu.it,
Password  iniziale.  Possono  essere  trattati  eventuali  dati  riguardanti  registrazioni
audio/video se necessarie, finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento del percorso
didattico/formativo e l’attuazione del PTOF di Istituto.

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
http://services.google.com/fh/files/misc/it_emea_parents_g_suite_security_resource.pdf


I MIEI DATI
ENTRERANNO

NELLA
DISPONIBILITÀ DI
ALTRI SOGGETTI?

I  dati  personali  sono  conservati  generalmente  su  server  di  Google  ubicati  all’interno
dell’Unione Europea. Ove si rendesse necessario, potrebbero essere utilizzati server anche
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il  trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Potranno venire a conoscenza
dei dati oltre al personale scolastico autorizzato al trattamento anche gli altri partecipanti
alla sessione di formazione/didattica a distanza e/o enti o aziende privati nella veste di
concessionari  delle  piattaforme  per  lo  svolgimento  del  servizio  della  didattica  digitale
integrata (in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili).

MODALITA’ DI
TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà nell’ambito della piattaforma Gsuite di Google che utilizza 
tecnologie in cloud con accesso limitato ai soli utenti registrati - alunni e docenti del nostro
Istituto Scolastico. I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata 
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare e verranno trattati con 
strumenti informatici da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel rispetto delle 
misure previste dal GDPR. 
Sono autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed
i docenti in servizio presso l’Istituto. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per 
l’erogazione di tale modalità di didattica, sulla base dei presupposti di sicurezza dei dati 
personali e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale. 

PER QUANTO
TEMPO TERRETE I

MIEI DATI?

I dati saranno conservati presso la piattaforma utilizzata, ad accesso esclusivo da parte 
dell’Istituto Scolastico, e cancellati al termine del progetto didattico.

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 di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.

CHI È IL TITOLARE
DEL

TRATTAMENTO?

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Scolastico “Da Vinci Agherbino” nella persona
del Dirigente Scolastico pro tempore.

RESPONSABILE
DELLA

PROTEZIONE DEI
DATI 

(R.P.D. / D.P.O.)

LISEA s.c.a.r.l., Via Nicola Pende 19, 70124 Bari, e-mail dpo@liseabari.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
          Anna Maria PANI


