
                                      

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

1 
 

 

Prot. n. 1891/I.4 

Ai genitori degli alunni 

Al personale dell’IC 

All’Albo pretorio 

Al sito web-sezione privacy 

Al sito web-sezione Didattica a distanza-genitori 

Oggetto: Integrazione alle informative rese in corso d’anno ai sensi del GDPR 

Gentile genitore e/o tutore, 

facendo seguito alle informative rese in corso d’anno e alle procedure di acquisizione del consenso già 

concluse , ivi comprese le procedure di cui alle note prot. 1695.IV/10 del 21.03.20 (scuola dell’infanzia) 

e prot. 1707.IV/10 del 23.03.20 (scuola primaria e secondaria), con cui si richiedeva di integrare il 

consenso al trattamento dati ai fini dell’attuazione della didattica a distanza, e premesso che tutti i 

documenti in materia di privacy sono visionabili sul sito web, al link:  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/privacy-gdpr 

con la presente si provvede a sottoporre alla Sua cortese attenzione la seguente integrazione alle 
informative già rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 . 

Si rammenta che il Titolare del trattamento dati (di seguito Titolare) è l’Istituto Comprensivo “Umberto 

Fraccacreta”, Via Volpe, 16 – 70128 Bari (BA), email baic889003@istruzione.it, nella persona del 

Dirigente Scolastico pro tempore., dott.ssa Rosanna Brucoli.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito RPD) è il dott. Guido Palladino, i cui 

contatti sono resi pubblici sul sito web, al seguente link: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/privacy-gdpr/1509-regolamento-ue-679-2016-

gdpr-incarico-dpo-data-protection-officer 

 

Inoltre, come già comunicato nell’informativa resa a inizio anno , di cui al link in parentesi, 

(http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/privacy-gdpr/1357-consenso-regolamento-

europeo-privacy), si ribadisce che i dati personali che vengono trattati tramite il Registro Elettronico 

per la didattica asincrona e sulle piattaforme più comunemente utilizzate per la didattica sincrona, sono 

normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte dei fornitori dei 

servizi di formazione a distanza. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si renda necessario, avrà 

facoltà di attivare servizi che comportino la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 

assicura sin  
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d’ora che le condizioni contrattuali con il gestore prevederanno che l’eventuale trasferimento dei dati 

extra-UE avvenga in conformità alle disposizioni di legge applicabili.  
 

Per informazioni sul trattamento dei dati nell’ambito delle piattaforme didattiche, La preghiamo di 

voler sempre fare riferimento alle informative rese dai gestori delle medesime piattaforme 

introdotte dalla Scuola in attuazione della Didattica a distanza, con ogni conseguenza in termini di 

scelta consapevole del trattamento. A tal riguardo, si rammenta che l’interessato ha sempre diritto a 

esprimere, utilizzando i contatti mail dell’Istituto “Fraccacreta”, la limitazione del trattamento o 

l’opposizione al trattamento, facendo valere questi e gli altri diritti previsti dagli articoli 15-22 del 

GDPR  

In tal caso, però, la Scuola potrebbe trovarsi nell’impossibilità di erogare -totalmente o parzialmente- 

interventi didattici a distanza nei confronti degli interessati. A tal riguardo, si sottolinea che anche in 

ambito di didattica distanza, i dati personali che La riguardano o riguardano soggetti sui quali esercita la 

potestà genitoriale/tutela legale sono necessari al fine dell’adempimento degli specifici obblighi di legge 

cui il Titolare è tenuto in materia di istruzione, obblighi né derogabili, né disattendibili. 

 

Si precisa che non si effettueranno trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (ad es. 

profilazione). 

 

Per quanto concerne l’uso di WhatsApp e di social per consentire la didattica a distanza, nonché di 

strumenti ad essi equiparati, si precisa che lo stesso viene contestualmente autorizzato dalla Dirigente 

scolastica in tutti i casi in cui risulti carente o assente la possibilità di interazione a distanza con le 

famiglie mediante gli altri canali web assunti in via ufficiale. I docenti sono sempre autorizzati ad usare 

WhatsApp, social e strumenti ad esso equiparati per i rapporti con tutte le tipologie di disabilità, di 

disturbo dell’apprendimento, di bisogni educativi speciali, ivi compresi i bisogni specificamente 

individuati in relazione alla scarsa possibilità di interazione a distanza nei contesti familiari carenti di 

dispositivi  digitali e/o di connessione. 

 

Per quanto concerne l’uso di G-suite for Education per l’avvio di attività sincrone, Vi preghiamo di 

leggere la seguente informativa resa dal gestore della piattaforma:  

“Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

La presente informativa descrive le informazioni personali fornite a Google in relazione agli account e in 

che modo Google raccolga, utilizzi e divulghi le informazioni personali degli studenti collegate a tali 

account. 

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti 

"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo di seguito fornito tramite link: 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  
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 Gmail (solo per ricevere e inviare mail all’interno del dominio scolastico) 

 Calendar 

 Classroom (non attivo per il corrente anno scolastico: le classi virtuali rimangono attive su 

Axios Collabora) 

 Contatti 

 Drive 

 Documenti  

 Moduli  

 Gruppi 

 Keep (non attivo per il corrente anno scolastico) 

 Fogli  

 Sites (non attivo per il corrente anno scolastico) 

 Presentazioni 

 Talk/Hangouts Meet 
 Vault (non attivo per il corrente anno scolastico) 

Si possono reperire ulteriori informazioni sui Servizi aggiuntivi, con le specifiche relative alle caratteristiche 

che li differenzino dai Servizi principali, nel Centro assistenza, all'indirizzo: 

https://support.google.com/a/answer/6356441 

 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 

raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for 

Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo di seguito riportato tramite link: 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.  

Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte 

ad alcune delle domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, l’Istituto scolastico può fornire a Google determinate informazioni, tra 

cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Google può inoltre raccogliere 

informazioni personali direttamente dagli studenti, ad esempio il numero di telefono per il recupero 

dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite for Education. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate 

sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

 informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 

identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di 

telefono; 

 informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google,  

 informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

 informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri 

sensori; 

 numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine 
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 cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un 

browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

 

In che modo Google utilizza queste informazioni?  

Nei servizi principali di G-Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per 

fornire, gestire e proteggere i servizi.  

Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le 

informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per fornire, gestire, proteggere e 

migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi utenti. Google può inoltre 

utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati, ad esempio risultati di ricerca più pertinenti. 

Google può unire le informazioni personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le informazioni 

personali) di altri servizi Google. 

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare 

pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato 

personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei 

Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for 

Education. 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education? 

Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google, che includono 

funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti 

condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come 

Google. 

Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di 

Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

 Dietro consenso espresso all’Istituto scolastico dal genitore o tutore, Google comunica le 

informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google. 

 Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla Scuola, consentono agli 

amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

 Per l'elaborazione esterna, Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad 

altre aziende o persone di fiducia di Google, affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni 
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di Google e nel rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di eventuali altre 

misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

 Per motivi legali, Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non 

fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la 

divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

-Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. 

-Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni. 

-Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 

-Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come richiesto 

o consentito dalla legge. 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le 

tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

Può accedere o richiedere l'eliminazione dell'account G Suite for Education rivolgendosi all’Istituto 

scolastico. In tal caso, l’Istituto scolastico non potrà erogare attività didattiche sincrone . Può anche 

visitare, con Suo figlio, la sezione: https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G 

Suite for Education,  per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 

Se ha domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali scelte ha a 

disposizione, si rivolga all’Istituto scolastico . Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza 

e divulga le informazioni personali per fornire i servizi, La invitiamo a leggere G Suite for Education 

Privacy Center(in inglese, all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G 

Suite for Education (all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla 

privacy di Google(all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/). 

I Servizi principali di G Suite for Education sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for 

Education (online) (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) e 

dell'Emendamento sul trattamento dei dati in contesto UE (DPA 2.1 o versioni successive) (vedi all'indirizzo 

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=it), e all'indirizzo 

:https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html. 

Bari, 16.04.20 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa ROSANNA BRUCOLI
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi del d-lgs. 39/93 
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