
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE e BORSELLINO” 
Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castorano - Colli del Tronto - Offida 
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Prot. n. _____ /____                                    Ascoli Piceno, ___/___/2020 

 

All’attenzione dei genitori  

della scuola primaria 

 
OGGETTO: consenso per la creazione di un accontut google per l’utlizzo delle Google App for 

Education e della piattaforma per video conferenze Cisco Webex Meetings 

 

Carissimi genitori, in accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale e in 

concomitantza del difficile momento che stiamo vivendo, il nostro istituto intende creare un dominio 

istituto.edu.it associato alla piattaforma “Google Apps for Edu” e utilizzare la piattaforma Cisco 

Webex Meetings. Tutti gli alunni della scuola primaria possono ottenere un account personale del 

tipo: “nome.cognome@icfalconeeborsellino.edu.it” 

Questo account è necessario per accedere e lavorare in ambiente Google a titolo gratuito e in modo 

protetto. A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva 

dell'istituto e non di Google e il docente amministratore del servizio può gestire gli accessi alle 

applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni.  

Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei servizi 

della Google Suite sul seguente sito: https://gsuite.google.it/learning-center/ e l’informativa sulla 

privacy al sito: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle 

piattaforme online e che sono contenute nei seguenti decreti: 

● Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

● Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni 

● Decreto 14 novembre 2007, n. 239 

● Regolamento Europeo 679/2016 e DL 101/2018 

A tal fine avvisa che i messaggi email degli studenti resteranno limitati al dominio della scuola, non 

potranno cioè inviare o ricevere email da utenti che non siano quelli della scuola. 
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Verranno attivati i servizi principali di Google per il lavoro didattico (Gmail, Calendar, Classroom, 

Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts e Vault) oltre 

a servizi aggiuntivi utili per la didattica (Earth, Foto, Panoramio, ecc). La gestione degli stessi sarà 

sempre ad opera della scuola. Si specifica che i servizi sopra menzionati non sostituiscono 

naturalmente “la scuola in presenza” ma possono risultare, specialmente in un momento prolungato 

di crisi, un’occasione importante per non interrompere la continuità didattica. 

 

Informativa sintetica sulla Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della 

creazione dell’account Google per la scuola 

 

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’IC FALCONE E BORSELLINO nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, 

il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Andrea Piermarini, reperibile al seguente indirizzo 

email dpo@piermarinistudio.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di 

creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G Suite for Education piattaforma Google dedicata, il 

cui utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e 

resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 

scuola. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) 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 Protezione 

Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto esplicito al trattamento, tramite invio mail a 

apic82100r@istruzione.it, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono 

trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.  

In allegato i genitori troveranno: 

 il MODULO DI CONSENSO, da restituire via mail alla scuola; 

 l’informativa sulle REGOLE DI COMPORTAMENTO, da conservare a casa. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                - Dr. Daniele Marini – 
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