INFORMATIVA – GSuite_Famiglie
Ai sensi degli artt. 13, 14 del Regolamento UE 679/2016

PREMESSA
Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o
GDPR) è la normativa europea in materia di protezione dei dati; trattandosi di un regolamento, non necessita di
recepimento da parte degli Stati dell'Unione ed è attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini
di libertà nell'adattamento (tranne per le parti per le quali si prevede espressamente delle possibilità di deroga). Il
suo scopo, infatti, è la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali
all'interno dell'Unione europea.

DEFINIZIONI
Interessato:

L’individuo di cui vengono raccolti i dati personali.

Trattamento:

Ogni operazione che viene effettuata con documenti, file o archivi in genere contenenti
dati personali (comuni o particolari) dell’interessato.

Titolare del
Trattamento:

La persona, fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
(singolarmente o insieme ad altri) definisce le finalità e i mezzi per i trattamenti.

Responsabile del
Trattamento:

La persona, fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o l’ente che tratta i dati
personali per conto del titolare del trattamento.

Responsabile della
Protezione dei Dati:

Identificato con la sigla di RPD o DPO, è la figura che supporta e collabora con il titolare e
i responsabili di trattamento, oltre a verificare la corretta applicazione della normativa.
Il DPO, inoltre, è il punto contatto, degli interessati, per qualsiasi questione o problema
legati all’applicazione del GDPR.

Dati Personali:

Sono dati personali le informazioni che identificano, o rendono identificabile, un individuo
e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, abitudini, relazioni personali,
lo stile di vita, lo stato di salute, la situazione economica, etc.

Dati Particolari:

Sottogruppo dei Dati Personali, sono identificati nell’origine razziale od etnica, nelle
convinzioni religiose e filosofiche, nelle opinioni politiche o l'appartenenza sindacale, nello
stato di salute, nella vita o nell’orientamento sessuale e nelle informazioni genetiche,
biometriche e giudiziarie.

DATI DI CONTATTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

DPO – DATA PROTECTION OFFICER

Istituto Comprensivo “bruno da Osimo”
Via Santa Lucia 10, 60027, Osimo (AN)
Tel./Fax: (0039) 071 71 45 28
E-mail: anic843003@istruzione.it
PEC: anic843003@pec.istruzione.it

RALF S.r.l.s.
Individuato nella persona di ALESSANDRO AUSILI
Piazza Don Giovanni Minzoni 7, 60123, Ancona (AN)
Tel./Fax: (0039) 071 20 50 51
E-mail: servizioprivacy@ralfcompany.com
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INFORMAZIONI DOVUTE ALL’INTERESSATO
Trattamento
Utilizzo della piattaforma G-Suite for Education.

Finalità
Fornitura del servizio, da parte di Google, di Cloud computing: autenticazione e gestione accessi.
Fornitura del servizio, da parte dell’Istituto, di didattica a distanza (DAD): istruzione e formazione degli studenti,
monitoraggio dei progressi conseguiti, e adempimento agli obblighi di legge. Se necessario, saranno trattati dati
relativi ai bisogni educativi speciali, comprese esigenze e classificazione.

Dati Trattati
I dati trattati sono dati personali, sia comuni che particolari.

Base Giuridica
Svolgimento del compito istituzionale della didattica, se pure in modalità virtuale – Nota prot. 388 del 17/03/2020.

Modalità di Trattamento
I dati saranno trattati mediante processi sia cartacei che automatizzati.

Categorie di Destinatari
I dati sono comunicati a Google Ireland Limited, in qualità di gestore della piattaforma online, nel pieno rispetto
degli obblighi di legge, e non saranno mai diffusi a, ulteriori, terzi se non previo il Suo esplicito consenso.

Trattamento dei Dati in Paesi non UE
Google Ireland Limited potrebbe archiviare i dati degli utenti in paesi terzi all’Europa; rimangano garantite le
misure di sicurezza previste per l’erogazione del servizio.

Durata del Trattamento
Il trattamento ha inizio con l’iscrizione dell’allievo/a all’Istituto e avrà termine alla fine del suo percorso scolastico
all’interno dell’Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo”.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve
essere a conoscenza:
• del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento
• che se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento
• del suo diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali https://www.garanteprivacy.it
• del diritto alla portabilità dei suoi dati personali

