
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

di Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Piazza Ugo La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 
sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 
Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Alle  Famiglie degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo “Ricci Muratori”         

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nell'ottica di migliorare l’efficacia didattica con metodologie innovative e di sviluppare le competenze 
digitali degli studenti,  l'Istituto Comprensivo "Ricci-Muratori" ha valutato l’opportunità di avvalersi dei seguenti 
servizi della piattaforma "Google Suite for Education":  

 G Mail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato; 
 Calendar, per la gestione dell'agenda;  
 Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali; 
 Drive, per l'archiviazione e condivisione dei documenti;  
 Documenti, Moduli, Fogli, Presentazioni, per la creazione e condivisione di materiale didattico;  

 

Gli account degli alunni avranno “limitazioni” relativamente all’invio e ricezione di posta elettronica 
esclusivamente al dominio @icriccimuratori.it. 

Tali limitazioni saranno applicate dagli Amministratori per motivi di privacy e sicurezza.  

Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico, si provvederà alla 
cancellazione dell’iscrizione dello/a stesso/a dalla piattaforma. 

 

A TAL FINE, SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI 

 

Titolare del trattamento: 

Il titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Ricci-Muratori, con sede in Ravenna, P.zza Ugo La Malfa, 1, 
CF 92080700393, nella persona del Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante  

e-mail: icriccimuratori@icriccimuratori.it 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è  il Dott. Michele Manaresi  

email: info@teagroup.it 

 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a permettere l'iscrizione alla piattaforma G Suite e alla fruizione 
dei servizi da essa erogati in ambito esclusivamente scolastico.  

 

Base giuridica del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali è basato sul consenso espresso (art. 6 par. 1, lett. a del Regolamento UE 
2016/679), con riferimento all'iscrizione alla piattaforma di cui sopra.  
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Categorie di dati personali.  

In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto di 
trattamento diretto da parte dell'Istituto sono: dati anagrafici e dati di identificazione elettronica.  

 

Conferimento dei dati.  

Il conferimento dei dati personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito necessario per la stipula del 
contratto dell'Istituto Scolastico con Google Inc. ("Google LLC"). Il mancato consenso renderà impossibile la 
partecipazione alla fruizione dei servizi contenuti nella piattaforma. 

Per avere ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, è possibile 
accedere al link: https://support.google.com/a/answer/6356441 (Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for 
Education).  

 

Conservazione dei dati. 

I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla fruizione dei servizi erogati dalla 
piattaforma G Suite, e comunque fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale con 
Google Inc.  

 

Comunicazione e protezione dei dati. 

I dati personali inseriti in piattaforma saranno protetti dalla Google Inc. secondo le leggi vigenti. 

Link: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

 

Diritti dell’interessato 

Restano fermi tutti i diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Sandra Baldassarri  

(documento firmato digitalmente) 
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CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI e 

AUTORIZZAZIONE all’ISCRIZIONE ai SERVIZI della PIATTAFORMA "Google Suite for Education": 

 

I sottoscritti 

_________________________________________________ C.F._________________________________ 
cognome e nome del padre/tutore legale 

 

________________________________________________ _C.F._________________________________ 
cognome e nome della madre/tutore legale 

 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a _________________________________ 

C.F._______________________________________ 

classe__________________________plesso_____________________________ 

legali rappresentanti dell'alunno minore di cui sopra, fermo restando che i dati personali del minore non 
potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la sua dignità e/o libertà e che l'alunno risulterà titolare 
dell'account nomecognome@icriccimuratori.it   

 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ’ 

 che i dati identificativi sopra riportati corrispondono effettivamente alla vera identità; 
 che conoscono il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di carattere 

personale; 
 che l'utilizzo del servizio sarà limitato al lavoro scolastico e sarà monitorato dai docenti e dai 

responsabili che amministrano la piattaforma e le risorse di rete interne;  
 che le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo della piattaforma saranno consegnate dalla 

scuola e dovranno essere custodite sotto la propria responsabilità e non divulgate a terzi;  
 di ritenere indenne l'Istituto per ogni utilizzo improprio del servizio poiché, ogni soggetto sarà ritenuto 

responsabile di quanto autonomamente pubblicato con il proprio account personale;  
 che l'iscrizione al servizio sarà da ritenersi valida per tutti gli anni di permanenza presso l'Istituto; 
 che l'iscrizione alla piattaforma è da ritenersi facoltativa, ma che il mancato consenso renderà 

impossibile la fruizione dei servizi in essa contenuti;  
 che in caso di mancato consenso l'eventuale account già assegnato sarà sospeso con effetto 

immediato; 
 di aver preso visione, letto e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali; 

 di aver informato e istruito il/la proprio/a figlio/a relativamente all’utilizzo corretto dell’account di cui 
risulterà titolare e dei servizi della piattaforma. 

 

CON RIFERIMENTO ALLA CREAZIONE DI UN ACCOUNT NOMINATIVO per l'utilizzo delle risorse di rete e 

digitali interne all'Istituto e dotato di casella mail con dominio @icriccimuratori.it per l'accesso ai servizi offerti 

dalla piattaforma "Google Suite for Education".  

O     esprimono il consenso al trattamento dei dati personali e autorizzano la scuola all'iscrizione ai servizi 
della piattaforma G Suite.  

O    NON esprimono il consenso. 
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FIRMA di ENTRAMBI i GENITORI/TUTORI del MINORE 

 

padre/tutore legale____________________________________________________________ 

 

madre/tutore legale____________________________________________________________ 

 

 

In caso di impossibilità di firma da parte di uno dei genitori/tutori, 
sottoscrivere anche la seguente dichiarazione 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato il consenso e l’autorizzazione di 

cui sopra in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

FIRMA DEL GENITORE  

____________________________________________________________ 

 


