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Prot. 1073/04                                                                                                                                                                     Poggiomarino, 07/05/2020 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
DIDATTICA A DISTANZA - COVID-19 

Gentile interessato che fornisce all’ Istituto IC POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO (di seguito “Istituto”) i suoi dati personali, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e  di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 de l 
GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:   
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di attività didattiche sulla piattaforma: GOOGLE FOR 
EDUCATION.  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e de gli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati con strumenti informatici, su supporti cartacei e 
su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO 
 
Il conferimento dei Suoi dati è OBBLIGATORIO ai fini delle attività scolastiche previste dal DPCM 1 e 4 marzo 2020 .  I l mancat o 
consenso non permetterà l’utilizzo della piattaforma da parte del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  
  
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento è Istituto IC POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO nella persona del Dirigente Scolastico pt. con sede  in Via 
ROMA 38, POGGIOMARINO. 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati con lettere d’incarico.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO:. 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e  de ll’ar t. 34  
del GDPR. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle final ità pe r le  quali sono trattati 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge . La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati, in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti, viene effettuata periodicamente. 

I sottoscritti: 
 ___________________________________      nata a       _________________________   il   ____________ e  
 
 ___________________________________   nato a       _____________________    il   ____________ in qualità di genitori/esercenti  
 
la potestà genitoriale dell’alunno       __________________________ nato a  ___________________    il____________    e  
 
frequentante la classe  _______sez_______  
 
Dichiarano di avere preso visione dell’ informativa ESTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
(IL “GDPR”) e del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., relativa all’utilizzo  della piattaforma didatticha GOOGLE FOR EDUCATION on line 
nell’ambito della  DIDATTICA A DISTANZA - COVID-19 ” e autorizzano la scuola, per l’anno scolastico corrente e f ino al term ine del 

primo ciclo di studi, ad iscrivere il proprio figlio alla piattaforma “Google Suite for Education” (“G Suite”) per utilizzare i suoi servizi. 
*Data: ___________________ Firma dell’interessato/Padre_____________________________________________________ 
 
 Firma dell’interessato/Madre_____________________________________________________ 
Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che  esercita la 
responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di ent rambi i 
genitori. 
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