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Prima   che   Lei   ci   fornisca   i   da�   personali   che   La   riguardano,   in   applicazione   del   Regolamento   Europeo   sulla   protezione   dei   da�   personali,   è   
opportuno   che   prenda   visione   di   una   serie   di   informazioni   che   La   possono   aiutare   a   comprendere   le   mo�vazioni   per   le   quali   i   Suoi   da�   
verranno   tra�a�   e   quali   sono   i   diri�   che   potrà   esercitare   rispe�o   a   questo   tra�amento.   
L’informa�va   che   segue   è   rela�va   alla   sola   Dida�ca   Digitale   Integrata   e   deve   intendersi   come    integra�va    rispe�o   a   quella   di   base   già   
so�oposta   in   fase   di   iscrizione:   

Il   so�oscri�o   dichiara:   

Firma   di   entrambi   i   genitori:     

Oppure:    Il   so�oscri�o,   consapevole   delle   conseguenze   amministra�ve   e   penali   per   chi   rilasci   dichiarazioni   non   corrisponden�   a   verità,   ai   
sensi   del   DPR   445/2000,   dichiara   di   aver   effe�uato   la   so�oscrizione   in   osservanza   delle   disposizioni   sulla   responsabilità   genitoriale   di   cui   
agli   ar�.   316,   337   ter   e   337   quater   del   codice   civile,   che   richiedono   il   consenso   di   entrambi   i   genitori,   avendo   informato   il   genitore   che   non   
ha   apposto   la   firma   dei   de�agli   del   precedente   documento.   

Firma   del   singolo   Genitore:   ________________________________   

Per   quale   finalità   
saranno   tra�a�   i   miei   
da�   personali   ?   

In   relazione   alla   Dida�ca   Digitale   Integrata   (D.D.I.)   il   tra�amento   dei   da�   deve   intendersi   collegato   
all’esecuzione   di   un   compito   di   interesse   pubblico   di   cui   è   inves�to   l’Is�tuto,   che   viene   perseguito   
a�raverso   una   modalità   opera�va   diversa   ma   che   rientra   tra   le   a�vità   is�tuzionalmente   assegnate   
all’is�tuzione   scolas�ca   ovvero   di   dida�ca   nell’ambito   degli   ordinamen�   scolas�ci   vigen�.   

Quali   garanzie   ho   che   i   
miei   da�   siano   tra�a�   
nel   rispe�o   dei   miei   
diri�   e   delle   mie   libertà   
personali   ?   

Il   tra�amento   avverrà   nell’ambito   degli   uffici   di   segreteria   e   dei   locali   scolas�ci   in   genere   in   modalità   
principalmente   informa�ca.   
A   garanzia   della   riservatezza   dei   da�   saranno   applicate   misure   di   sicurezza   organizza�ve   ed   
informa�che   del   tu�o   analoghe   a   quelle   ado�ate   per   l’a�vità   dida�ca   tradizionale   
L’Is�tuto   ha   provveduto   ad   impar�re   ai   fornitori   esterni   coinvol�   nella   dida�ca   a   distanza   ed   ai   propri   
incarica�   istruzioni   precise   in   merito   alle   condo�e   da   tenere   ad   alle   procedure   da   applicare   per   
garan�re   la   riservatezza   dei   da�   dei   propri   uten�.     
Non   verrà   eseguito   su   di   essi   alcun   processo   decisionale   automa�zzato   (profilazione).   

I   miei   da�   entreranno   
nella   disponibilità   di   altri   
sogge�   ?   

Al   fine   della   ges�one   della   dida�ca   digitale   integrata,   alcuni   da�   personali   (nome,   cognome   e   classe)   
verranno   forni�   a   GOOGLE   SUITE   esclusivamente   nell’ambito   di   rappor�   derivan�   da   obblighi   giuridici   
e/o   da   prestazioni   fornite   da   sogge�   designa�   quali   “responsabili   del   tra�amento”   ex   art.   28   del   
G.D.P.R.    I   da�   non   saranno   comunica�   ad   altri   sogge�   non   espressamente   indica�   nella   presente   se   
non   previo   acquisizione   del   Suo   consenso,   né   diffusi.   
Gli   stessi   non   verranno   trasferi�   a   des�natari   residen�   in   paesi   terzi   rispe�o   all’Unione   Europea   né   ad   
organizzazioni   internazionali.   

Per   quanto   tempo   
terrete   i   miei   da�   ?   

I   da�   rela�vi   alla   dida�ca   digitale   integrata   saranno   conserva�   presso   il   fornitore   per   tu�a   la   durata   
di   permanenza   dell’allievo   presso   l’Is�tuto,   dopo   di   che,   al   termine   dell’ul�mo   anno   scolas�co   di  
frequenza,   l’Is�tuto   ordinerà   al   fornitore   la   distruzione   dei   da�   che   avverrà   entro   il   termine   tecnico   di   
180   (cento�anta)   giorni.   

Quali   sono   i   miei   diri�   ?   L’interessato   man�ene   inaltera�   tu�   i   diri�   previs�   e   descri�   nell’informa�va   di   base   fornita   dalla   
scuola   all’a�o   dell’iscrizione.   

Chi   è   il   Titolare   del   
tra�amento   ?   

L’Is�tuto   Scolas�co   nella   persona   del   Dirigente   Scolas�co   pro   tempore   

Responsabile   della   
protezione   dei   da�     
(R.P.D.   /   D.P.O.)   

Luca   Corbellini     
c/o   Studio   AG.I.COM.   S.r.l.   -   Via   XXV   Aprile,   12   –   20070   SAN   ZENONE   AL   LAMBRO   (MI)   
e-mail    dpo@agicomstudio.it   

☐   
Aderisce   all’informa�va   
Privacy   ☐   

Autorizzazione   ad   a�vare   il   profilo   
scolas�co   la   Gsuite   for   edu   
“icgrossimilano.edu.it”  

☐   
Presa   visione   del   regolamento   
d’uso   della   pia�aforma   

  

  
Per   visionare   i   documen�   collega�   al   seguente   link   oppure   inquadra   il   QRcode   

  
h�ps://www.icgrossimilano.edu.it/regolamento-duso-della-pia�aforma-gsuite-dpo /   

  

Cognome   e   nome   alunno   ____________________________       Plesso   ____________   classe   e   sezione   _____________   

________________________________________   ________________________________________   

mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it
http://www.icgrossimilano.edu.it/
mailto:dpo@agicomstudio.it
https://www.icgrossimilano.edu.it/regolamento-duso-della-piattaforma-gsuite-dpo
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A  partire  dall’anno  scolastico  2020/21  il  nostro  Istituto  ha  attivato,  in  forma  sperimentale,  le   G  Suite  for  Education ,                    
un  insieme  di  applicativi  messi  a  disposizione  da  Google  per  le  scuole,  al  fine  di  facilitare,  sostenere  e  motivare                     
l’apprendimento   attraverso   le   nuove   tecnologie.     

In  accordo  con  le  linee  guida  del  Piano  Nazionale  per  Scuola  Digitale,  il  nostro  Istituto  ha  creato  un  dominio                     
@icgrossimilano.edu.it    associato   alla   piattaforma    G   Suite   for   Education .   

Previa  sottoscrizione  del   Regolamento  d’uso  i  docenti  dovranno  compilare  il  modulo  di  consenso,  riceveranno  un                 
account  personale  gratuito  con   nome  utente  e  password  per  l’accesso  alle  applicazioni  Google  di  cui  potranno                  
usufruire   fino   al   termine   del   loro   percorso   scolastico   nel   nostro   Istituto.   

Il   nome   utente   degli    alunni    sarà   così   formato:   

● nome.cognome.annoiscrizioneClassePrima@icgrossimilano.edu.it.     

Il   nome   utente   dell’insegnante   sarà   così   formato:   

● nome.cognome@icgrossimilano.edu.it.     

Nel  caso  di  due  o  più  nomi  si  dovrà  digitare  solo  il  primo,  mentre  nel  caso  della  presenza  nel  proprio  nome  o                        
cognome   di   lettere   accentate   o   dell’apostrofo,   si   dovrà   scriverli   privi   di   accento,   senza   apostrofo   e   spazi.   

Le  applicazioni   Google  Education  consentono  di  gestire  in  modo  efficace  il  flusso  informativo  dell’intero  istituto,                 
attraverso  quattro  strumenti  principali:   la  Posta  Elettronica,  il  Calendario,  la  Gestione  Documenti  (Drive),  e                
Google  Classroom .  In  particolare  queste  ultime  costituiscono  un  ambiente  cloud  sicuro,  progettato  per  stimolare                
in  modo  specifico  gli  apprendimenti,  per  aiutare  gli  insegnanti  a  creare  e  raccogliere  i  materiali  didattici,  compiti                   
senza  ricorrere  a  supporti  cartacei  e  per  fornire  materiali  di  studio  e  di  riflessione,  anche  nella  prospettiva                   
dell’attivazione   di   metodologie   innovative.     

La  piattaforma   G  Suite  for  Education   ha  un  valore  fortemente  inclusivo,  in  quanto  consente  agli  studenti  di                   
imparare   a   lavorare   in   modo   collaborativo   e   condiviso.   

Si  ricorda  che  essendo  l’account  strettamente  personale,  la  password  non  potrà  essere  ceduta  a  terzi  e  dovrà                   
essere   accuratamente   conservata.   

Per   qualsiasi   chiarimento   sull’uso   scrivere   a:   

● admin@icgrossimilano.edu.it ;   
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