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Gentile signore/a, l’Istituto Comprensivo 20 con sede in via Dante 3 40125 Bologna, nella persona del suo dirigente scolastico, in qualità di Titolare 
del Trattamento, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, la informa che, i dati 
personali raccolti tramite utilizzo del presente modulo Google quali: 

● dati relativi agli alunni (quali dati di contatto e identificativi, scuola di provenienza, partecipazione a lezioni di religione, disturbi 
apprendimento, ecc.) 

● dati relativi ai genitori (quali dati di contatto e identificativi, grado di parentela, recapiti telefonici, 
ecc.) da lei forniti, saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

● finalità istituzionali della scuola, relative, in particolare, alla formazione delle classi al fine dell’espletamento dell’attività educativa e 
didattica relativa agli alunni; 

Le basi giuridiche relative ai trattamenti dei suoi dati personali risultano essere gli obblighi di legge che impongono l’acquisizione dei dati che le 
sono richiesti e il compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare in punto all’attività educativa e didattica. Le illustrate finalità sono 
perseguite conformemente ai principi di correttezza, liceità e non eccedenza e nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della 
riservatezza dei dati. Il Titolare, pertanto, potrà trattare e comunicare i suoi dati a persone fisiche, quali personale scolastico autorizzato e soggetti 
pubblici e privati per i quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di norme di legge, regolamento o derivanti dalla normativa comunitaria, per 
il solo espletamento delle finalità sopra citate. 

I dati, fatto salvo per gli obblighi di legge, non verranno diffusi senza suo esplicito consenso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto 
indispensabile per la formazione delle classi e le finalità istituzionali della scuola. In caso di rifiuto di conferimento dei dati non sarà quindi possibile 
perseguire le spiegate finalità istituzionali.  

Si informa inoltre che tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione). Il trattamento 
dei dati personali avviene con modalità cartacee e attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e/o informatici (modulo Google) e con misure di 
sicurezza informatiche e organizzative atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

I dati da lei forniti potrebbero essere oggetto di trasferimento in Paesi Extra–Ue o ad organizzazione internazionali Extra UE ma soltanto con 
riferimento a Paesi per i quali sussista una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea, quali quelle che supportano gli EU-
U.S. Privacy Shield (scudo UE-USA per la privacy) e Swiss-U.S. Privacy Shield (scudo Svizzera-USA per la privacy). Oltre all’adesione ai predetti 
scudi, Google, nella v. suite attualmente in uso, ha introdotto clausole tipo di protezione dei dati per i trasferimenti Extra UE (consultabili all’indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html). 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e pari alla data d’inizio dell’anno 
scolastico 2020-2021. Decorso il termine di conservazione i dati verranno opportunamente distrutti o resi anonimi. 

Per ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati personali da parte di Google si prega di prender visione della relativa informativa al seguente 
link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html . 
L’interessato ha diritto: 

● di accesso ai dati personali (es. ottenere una copia del dato o sapere dove sono stati resi disponibili, di ottenere informazioni circa le 
finalità del trattamento, categorie di dati in questione, destinatari o categorie di destinatari, periodo di conservazione, ecc.) 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (es. in caso di trattamenti 
eccedenti le sopra citate finalità); 

● di opporsi al trattamento (es. in caso di trattamento illecito o non autorizzato); 
● alla portabilità dei dati (es. ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico) 
● di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo (Garante della Privacy, mail urp@gpdp.it); 

 

Per ulteriori informazioni e/o per l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi gratuitamente al Titolare l’Istituto Comprensivo 20 con sede in via Dante 3 
40125 Bologna (BO) Tel. 051 347890 – 051 302456 E-mail boic87900b@istruzione.it PEC boic87900b@pec.istruzione.it. Il Responsabile delle 
Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Juri Monducci – DPO Mpslaw Consulting Srl – Via Marsala 6 40121 Bologna. 


