
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO 679/2016 

 

Il protrarsi della sospensione delle attività didattiche conseguente all’attuale situazione di emergenza sanitaria ha reso 

necessario procedere all’attività di formazione a distanza. 

Allo scopo di fornire questo servizio, l’Istituto fornirà agli studenti un account di posta elettronica che consentirà di 

accedere ai contenuti della piattaforma “G Suite for Education” utilizzata per fornire il servizio. Lo scrivente CFP 

CENTROMODA CANOSSA, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 

679/2016, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali necessari alla creazione dell’account 

personale degli studenti per la fruizione della didattica a distanza.  

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della 

documentazione didattica, l’Istituto ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google mette 

gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le 

tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione 

e didattica tramite uso di applicazioni specifiche. Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in 

modo efficace il flusso informativo all’interno dell’Istituto attraverso alcuni servizi:  

• Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali.  

• Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti.  

• Gmail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato.  

• Calendar, per la gestione dell’agenda.  

• Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in modo 

collaborativo.  

• Hangouts/Meet, per poter stabilire comunicazioni in tempo reale. 

 

Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la 

grande differenza è nelle condizioni d’uso:  

• Assenza di pubblicità.  

• Il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi (come ad esempio 

limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola: lo studente opera quindi in un ambiente 

protetto).  

Per poter utilizzare queste applicazioni, a ogni studente sarà assegnata una casella di posta Gmail con un indirizzo 

composto dal nome e cognome seguito dal dominio della scuola.  

Esempio: LUCIA.ROSSI@CENTROMODA.TN.IT. 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @centromoda.tn.it esclusivamente per le 

attività didattiche della scuola. L’account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto. Per 

procedere all’attivazione è necessaria, per gli studenti minorenni, la liberatoria da parte di un genitore/tutore. Ulteriori 

informazioni sulla piattaforma G Suite for Education e sui termini del servizio sono disponibili sulla pagina web 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html. 

 

 

 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html


Finalità  e base giuridica del trattamento 

I dati personali verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 

 Creazione dell’account di posta elettronica personale dello studente; in questo caso la base giuridica è 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 co. 1 lett. e) Reg. UE 679/2016); 

 Attivazione dell’account G Suite for Education; in questo caso la base giuridica è il consenso 

dell’interessato o di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 6 co. 1 lett. a) Reg. UE 679/2016); 

 gestione attività didattiche e di valutazione degli apprendimenti da parte del personale docente e/o 

svolgente funzione (chiamato a cooperare all’attività di docenza); in questo caso la base giuridica è 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 co. 1 lett. e) Reg. UE 679/2016); 

 manutenzione e monitoraggio della piattaforma e-learning, relativamente alla gestione tecnica e 

sistemistica dei dati e alla struttura hardware; in questo caso la base giuridica è l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico (art. 6 co. 1 lett. e) Reg. UE 679/2016) nonché il legittimo interesse del 

Titolare (art. 6 co. 1 lett. f) Reg. UE 679/2016); 

 condivisione dei contributi degli studenti iscritti alle medesime classi, usufruendo delle 

risorse/attività disponibili sulla piattaforma; in questo caso la base giuridica è l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico (art. 6 co. 1 lett. e) Reg. UE 679/2016); 

 condivisione dei dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail) agli studenti iscritti alle medesime 

classi; in questo caso la base giuridica è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 co. 1 

lett. e) Reg. UE 679/2016) nonché il legittimo interesse del Titolare (art. 6 co. 1 lett. f) Reg. UE 

679/2016). 

 

Modalità e durata del trattamento 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti 

informatici o telematici. 

I dati raccolti saranno conservati sulla piattaforma per i tempi di validità dei singoli moduli didattici. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari 

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare  

limitatamente ai dati necessari a svolgere il proprio incarico. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e 

collaboratori del Titolare addetti alla gestione della piattaforma, che, nella loro qualità di amministratori saranno a tal 

fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di 

manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità 

aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati 

personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 

del GDPR. 

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. 



Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad 

obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi. 

 

Trasferimento dei dati personali all’estero 

I Dati saranno trasferiti all’estero poiché il titolare si avvale di servizi informatici forniti da Google.  

Il trasferimento in Paesi Terzi avviene nel rispetto del Regolamento UE privacy 679/2016 poiché Google ha ottenuto la 

certificazione di conformità ai framework dello Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy (Privacy Shield). 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso 

Il conferimento dei dati personali è necessario per potersi iscrivere alla piattaforma e partecipare alle attività con essa 

proposte. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per l’interessato di usufruire del servizio. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la 

limitazione del loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge 

(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati), l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a 

trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati 

contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione. 

 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è CFP Centromoda Canossa .   

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento. 

 


