ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ORAZIO LAZZARINO”

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 l’Istituto
Comprensivo “Orazio Lazzarino” Di Reggio Calabria in persona del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonina
Marra Responsabili della gestione della piattaforma sono:
• Prof. Labate Demetrio;
• Ins. Pietropaolo Lisa
• Ins. Polito Maria Cristina
La titolarità dei dati rimane dell’istituto anche se gli stessi sono inseriti nella piattaforma informatica di
Google, al fine di fornire i servizi G Suite.
Le modalità di trattamento dei dati da parte di Google sono consultabili sul sito di Google all’indirizzo:
https://privacy.google.com/?Hl=it Google rispetta inoltre un codice di autodisciplina che prevede restrizioni
alle tipologie di trattamento dei dati per quanto riguarda G Suite for Education:
https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente al fine di creare e mantenere un account utente sulla
piattaforma d’Istituto G-Suite for Education, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato
fino al termine dell’iniziativa. I dati trattati sono quelli necessari alla creazione dell’account dell’utente sulla
suddetta piattaforma: nome, cognome, indirizzo e-mail associato al dominio @icgallico.edu.it
Modalità del trattamento
La segreteria amministrativa comunica, alla persona individuata dal Dirigente Scolastico come amministratore
degli account, i seguenti dati: nome, cognome, classe di appartenenza.
L’amministratore crea un account identificato da un indirizzo e-mail, costruito secondo lo schema
nome.cognome@icgallico.edu.it e genera una password temporanea che sarà comunicata, unitamente
all’indirizzo e-mail, all’interessato. Tale password può essere utilizzata solamente per il primo accesso alla
piattaforma dopodiché l’utente sarà costretto a sostituire la password con una di propria conoscenza, di
modo che sarà impedito, anche all’amministratore, di accedere ai documenti personali dell’utente (posta,
spazio di archiviazione, documenti di testo, ecc.).
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione
del contratto e 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 della gestione della piattaforma indicata in precedenza (
mail rcic804004@istruzione.it). 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
(Dott.ssa Antonina MARRA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

