Iscrizioni 2020/21

Modulo 6bis - Dichiarazione di accettazione
disposizioni in merito all’uso di Gsuite
(compilazione a cura dello studente)

SUITE FOR EDUCATION
Alla Prof.ssa Luciana Cino
Dirigente Scolastica
IT Garibaldi Da Vinci
Cesena

Il/La sottoscritt________________________alunno/a

della classe ___

ind. AAA/ind. CAT

dell’IT Garibaldi Da Vinci di Cesena
DICHIARA
•

di aver letto e di accettare il regolamento d'uso della piattaforma Google Suite;

•

di conoscere ed accettare che il servizio dovrà essere utilizzato esclusivamente per finalità
scolastiche e didattiche essendo vietato l’utilizzo per finalità personali

Data

Firma dell’alunno/a

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo 679/2016
L’IT Garibaldi Da Vinci di Cesena, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, desidera
fornire, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.), le seguenti
informazioni su come saranno trattati i dati personali:
1. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è l’IT Garibaldi Da Vinci di Cesena, con sede
legale in Via Savio 2400, 47522 Cesena (FC) tel: 0547 330603 e-mail: fota03000r@istruzione.it – pec:
fota03000r @pec.istruzione.it
2. Responsabile della Protezione dei dati personali: il Responsabile del trattamento dei dati
personali nominato dall’Istituto è il prof. Stefano Castagnoli, reperibile ai seguenti recapiti: e.mail
stefano.castagnoli@ispascalcomandini.it; tel. 349 6174021.
3. Finalità e base giuridica del trattamento: il Titolare tratterà i dati personali conferiti
esclusivamente per creare l’account Google for Education al fine di consentire l’utilizzo della
piattaforma: L’ e.mail sarà utilizzata per comunicare le credenziali di accesso. Il trattamento dei dati si
basa sul consenso espresso (artt. 6.1 a G.D.P.R.), revocabile in qualsiasi momento.
4. Natura del conferimento dati e conseguenze del mancato conferimento: in caso di adesione
al servizio, il conferimento dei dati è necessario per l’attivazione dell’account e l’utilizzo della
piattaforma; in difetto non sarà possibile usufruire del servizio. In caso di mancato conferimento
dell’indirizzo e.mail, le credenziali di accesso saranno consegnate di persona.
5. Modalità di trattamento: I dati saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche solo da
soggetti espressamente autorizzati dallo scrivente Titolare, nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e diritti.
6. Comunicazione dati: Il servizio è erogato da Google Ireland Limited ("Google"), una società
costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a
Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda (per brevità “Google”). Google applica una politica
della gestione della privacy conforme al GDPR.
7. Trasferimento dati personali: L’erogazione del servizio potrebbe comportare un trasferimento di
dati verso Paesi extra UE: in tal caso assicuriamo che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali avendo Google aderito alla Privacy Shield. Per conoscere la
politica in materia di privacy di Google invitiamo l’utente a visionare il seguente link:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
8. Conservazione dati personali: Il Titolare conserverà i dati personali per la finalità suindicata, salvo
revoca del consenso, fino al conseguimento del diploma o finchè non avvenga un trasferimento verso
altra scuola, dopodichè i dati saranno cancellati.

9. Diritti: In qualsiasi momento, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Ella
ha diritto:
✓ ad accedere ai Suoi dati personali (art. 15 G.D.P.R.);
✓ alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione di quelli incompleti (art.16 G.D.P.R.);
✓ alla cancellazione dei dati personali (art. 17 G.D.P.R. “diritto all’oblio”);
✓ alla limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.);
✓ alla portabilità dei dati personali (art. 20 G.D.P.R.);
✓ a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio della liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca;
✓ ad opporsi al trattamento dei dati personali (art. 21 GDPR).
10. Esercizio diritti: Potrà esercitare i Suoi diritti mediante comunicazione scritta da inviare
all’indirizzo l’IT Garibaldi Da Vinci di Cesena, con sede legale in Via Savio 2400, 47522 Cesena (FC)
oppure tramite pec all’indirizzo fota03000r @pec.istruzione.it. Riceverà riscontro nei termini di cui
all’art. 12, comma 3, GDPR.
11. Reclamo: In caso di violazioni nel trattamento dei Suoi dati personali, potrà proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali (per info www.garanteprivacy.it).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti
genitori/tutori di ____________________________della classe ___dell’ind. AAA/ind. CAT dell’Istituto
dichiarano di avere preso visione dell’informativa su estesa e di esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali propri e del minore secondo le finalità, modalità, ambito di comunicazione e trasferimento
dei dati precisate nell’informativa.
Data___________

Firma genitori/tutore

_________________________________
_________________________________

