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Pagani 17/04/2020 
Ai genitori e tutori degli alunni 

Ai docenti 
All’albo digitale 

CIRCOLARE N. 70 

Oggetto: Didattica A Distanza – Raccomandazioni del DPO (Data Protection Officer) 

A seguito dell’evoluzione delle condizioni oggettive verificatesi negli ultimi giorni, il nostro istituto 
ha deliberato di attivare per la DAD nella scuola Primaria anche la piattaforma G Suite for Education, 
ritenuta più coerente con le esigenze dei piccoli studenti e delle faglie impegnate a loro supporto. 

La piattaforma non include annunci promozionali e garantisce di non utilizzare mai i contenuti o i 
dati degli studenti a fini pubblicitari. 

Gli alunni della Scuola Primaria dell’I. C. “Sant’Alfonso M. de’ Liguori” riceveranno un account 
personale gratuito con nome utente e password provvisoria per l’accesso alle applicazioni Google 
di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. 

Il nome utente sarà così formato: nome.cognome@icsantalfonsopagani.edu.it. Nel caso di due o più 
nomi si dovrà digitare solo il primo. 

L’account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti del nostro Istituto nel dominio 
@icsantalfonsopagani.edu.it. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, 
OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account. 
L’attivazione dell’account degli alunni avverrà sotto la guida degli insegnanti durante una lezione in 
laboratorio d’informatica. 

All’uopo si allega la nota integrativa del DPO dell’Istituto Avv. Matteo Fortunato. 

Si informa altresì che si è proceduto ad esaminare le informative dei fornitori e/o gestori delle 
piattaforme digitali e/o applicazioni sopra indicate, effettuando anche delle prove, tenendo conto 
di un utilizzatore di livello medio dei servizi internet e si può affermare che tutte risultano essere 
conformi al dettato del Regolamento Europeo n. 2016/679 e di facile accesso e comprensione. In 
ultimo, non vi è bisogno di procedere alla nomina dei fornitori e/o gestori delle piatteforme e/o 
applicazioni quali Responsabili del Trattamento, fungendo gli stessi da Titolari del Trattamento. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 



________________STUDIO LEGALE________________ 

Avv. Matteo Fortunato 

_______________________________________________________________ 

Viale Croce n. 12 – 84015 Nocera Superiore (Sa) 
Tel. 3456015232 - Fax 081.93.52.15 

Pec m.fortunato@avvocatinocera-pec.it Mail fortunato.m@inwind.it 
 

Spett.le 
I. C. “Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 

Via Trento n. 21 
Pagani (SA) 

OGGETTO: integrazione precedenti raccomandazioni DPO del 03-04-2020. 

 

Il sottoscritto Avv. Matteo Fortunato, nella qualità di DPO nominato, vista la Vs. comunicazione 
odierna indicante l’aggiunta di nuove piattaforme e/o applicazioni digitali libere utilizzate per fornire 
l’attività di didattica a distanza durante l’emergenza “Coronavirus”, confrontata la nota del Ministero 
dell’Istruzione n. 388 del 17-03-2020 con il successivo provvedimento n. 9300784 del 26-03-2020, 
pubb.to il 30-03-2020 da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, al fine di adempiere 
agli obblighi di informazione e trasparenza, secondo quanto previsto dell’art. 13 del Regolamento, a 
integrazione delle circolari già precedentemente emanate, specifica che: 

1) per la piattaforma G Suite for Education, prodotto offerto dalla società GOOGLE LLC:  

a) Il Titolare del trattamento dei dati per l’Europa è: 

b) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 

c) Non vi è indicato il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 
Officer): per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali e/o esercitare i 
propri diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 21, bisogna accedere alla Pagina di Contatto di 
Google, andare nella sezione Privacy e Sicurezza on line (in basso sulla sinistra) e selezionare il 
prodotto e/o un’opzione (Esempio YOUTUBE, GOOGLE DRIVE. G Suite for Education, Ecc). 

d) L’Informativa privacy del titolare del trattamento GOOGLE è consultabile sul sito 

www.privacy.google.com/www.policies.google.com 

dove vi è anche la sezione dedicata (GUIDA ALLA PRIVACY NEI PRODOTTI – CENTRO 
ASSISTENZA PRIVACY). Inoltre in specifico per la piattaforma G Suite for Education basta digitare 
il link: 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html 

dove si aprirà l’informativa privacy fornita da Google e specifica per il suindicato prodotto ed in 
cui vengono indicati chiaramente i dati trattati “Informazioni che raccogliamo L'account G Suite 
for Education è un account Google creato e gestito da una scuola per l'utilizzo da parte di studenti 
ed educatori. Durante la creazione di questo account, la scuola può fornire a Google determinate 
informazioni personali sui suoi studenti ed educatori, che nella maggior parte dei casi includono 
nome, indirizzo e-mail e password di un utente, ma può anche includere e-mail, telefono e 
indirizzo secondari se la scuola sceglie per fornire tali informazioni. Google può anche raccogliere 
informazioni personali direttamente dagli utenti degli account G Suite for Education, come numero 
di telefono, foto del profilo o altre informazioni che aggiungono a un account G Suite for 
Education”; 

2) per l’applicazione Skipe, prodotto offerto dalla società Statunitense MICROSOFT:  

a) Il Titolare del trattamento dei dati per l’Europa è:  
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Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, 
South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefono: +353 1 706 3117.   

b) Non vi è indicato il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 
Officer): 

per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali e/o esercitare i propri 
diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 21, bisogna accedere alla Pagina di Contatto di 
Microsoft, andare alla pagina Informativa sulla Privacy di Microsoft alla sezione Come 
contattare Microsoft.   

c) L’Informativa privacy del titolare del trattamento MICROSOFT è consultabile sul sito 
https://privacy.microsoft.com. 

Si informa l’utenza (docenti/alunni/genitori) che detti fornitori e/o gestori delle piattaforme, 
nell’offrire la fruizione dei servizi di didattica a distanza, offrono ulteriori servizi on line, non necessari 
all’attività didattica, per cui sarebbe opportuno limitare il proprio consenso solo ai servizi di didattica 
a distanza, escludendo gli altri non necessari. 

Si riserva di integrare la presente e/o modificarla nel caso in cui l’Autorità Garante emani nuovi 
provvedimenti. 

Pagani, lì 16-04-2020 

 Distinti saluti 

 Avv. Matteo Fortunato 


