
 

G Suite for Education - Informativa ex D.Lgs.196/2003 e s.m.i.

La  presente  informativa  è  resa  ai  sensi  del  D.Lgs.196/2003  e  s.m.i.  “Codice  in  materia  di

trattamento dei dati personali”. 

L’informativa  è  rivolta  a  tutti  coloro  che  utilizzano  gli  strumenti  della  piattaforma  “G-Suite  for

Education”  associata  al  dominio  “@icdianomarina.edu.it  ”  dell’Istituto  Comprensivo  di  DIano

Marina.

La versione aggiornata di questa informativa è consultabile sul sito web del titolare del trattamento,

alla pagina Regolamenti:

https://www.icdianomarina.edu.it/regolamenti/     

Titolare del trattamento 

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Istituto  Comprensivo  Statale  di  Diano Marina  (di  seguito

“l’Istituto”),  con  sede  in  Via  Biancheri  52  -  18013  diano  Marina  (IM).  Indirizzo  sito  web:

http://www.icdianomarina.edu.it/ 

La piattaforma informatica è fornita e gestita dall’azienda Google Inc. (di seguito “Google”), con

sede  a  1600  Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View,  CA 94043,  Stati  Uniti.  Google  potrebbe

raccogliere e trattare dati personali, al fine di garantire il funzionamento dei servizi G Suite. 

Tipi di dati 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 “icdianomarina.edu.it”

• indirizzo e-mail personale per l’invio delle credenziali di accesso

• Password iniziale temporanea

• numero di telefono per eventuali comunicazioni

eventualmente associati ad altri dati personali già trattati dal titolare per la gestione del rapporto di

lavoro e delle comunicazioni interne.

https://www.icdianomarina.edu.it/regolamenti/
http://www.icdianomarina.edu.it/


Finalità e modalità del trattamento 

I dati sono trattati al fine di creare e mantenere un account utente sulla piattaforma d’Istituto G-

Suite for Education e conservati per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono

stati raccolti. 

Gli amministratori individuati dal Dirigente Scolastico hanno accesso ai seguenti dati: cognome,

nome, scuola/e e classe/i di pertinenza. Gli amministratori creano un account identificato da un

indirizzo  e-mail,  costruito  per  giustapposizione  di  cognome  e  nome,  del  tipo

cognome.nome@icdianomarina.edu.it  e  generano  una  password  temporanea  che  sarà

comunicata,  assieme  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  temporanea  con  una  di  propria  conoscenza.  In  tal  modo  sarà  impedito,  anche

all’amministratore, di accedere ai documenti personali dell’utente (posta, spazio di archiviazione,

documenti di testo, ecc.).

La password iniziale, una volta effettuato l’accesso, verrà cancellata giacché inservibile.. 

Gli amministratori potranno utilizzare gli altri dati comunicati loro, per organizzare gli account in

strutture funzionali al servizio (gruppi: ATA, docenti, studenti, classi, ecc.). 

Per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati sono osservate

specifiche misure di sicurezza. 

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 .  

Diritti degli interessati

I  soggetti  ai  quali  fanno  riferimento  i  dati  personali  hanno  il  diritto  di  ottenere  in  qualunque

momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati  e di conoscerne il  contenuto e

l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica e

cancellazione. 

Le richieste vanno inoltrate al  titolare del  trattamento dei  dati  personali  -  Istituto Comprensivo

Diano Marina IMIC801001 - all'indirizzo e-mail : imic801001@PEC.istruzione.it

https://privacy.google.com/?hl=it

