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OGGETTO:  INFORMATIVA Restituzione credenziali per account G SUITE FOR EDUCATION (AI SENSI DEL  
  REGOLAMENTO UE 2016/679 art. 13) 

 
 

1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun iscritto conferisce i suoi dati personali, che 
saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, 
comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con 
strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la 
protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale. 
2. Titolare del trattamento dei dati è dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “VICENZA 5”, (telefono 0444 
327506 – email viic870009@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante 
dell’Istituto, Dott.ssa Bianca Maria Lerro, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati. 
3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “VICENZA 5”, è il Dott. 
Federico Croso Email: Telefono: 0163035022 Email: dpo@gdprscuola.it 
4. Finalità del trattamento: “Restituzione credenziali per account per accesso al programma Google Suite 
for Education”  
5. Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso viene espresso 
attraverso la compilazione del presente modulo (articolo 6, par. 1 lettera a) del Regolamento UE 
2016/679. 
6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi della persona, recapito e-
mail personale, istituzione scolastica, plesso e classe di appartenenza. Non saranno oggetto di trattamento 
i tipi di dati personali appartenenti alle categorie indicate agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679. 
7. Destinatari dei dati personali: non sono previsti destinatari diversi dall’Interessato, dal Titolare del 
trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti previsti per il 
conseguimento delle finalità del trattamento. E’ fatta salva l’applicazione della normativa in materia di 
diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità 
giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria. 
8. Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
ricevere le credenziali, stante la situazione di emergenza nazionale di cui al DPCM 11/03/2020. 
9.  I dati raccolti resteranno archiviati per il tempo necessario all’espletamento delle procedure inerenti le 
comunicazoni a distanza con le famiglie stante lo stato di emrgenza nazionale. 
10. Diritti degli interessati. Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 

 Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa 

 Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 
17 del Regolamento UE 2016/679 

 Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679. 

 Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
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trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti 
previsti dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679 

 Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità 
previste dall’art. 21 del Regolamento UE 2016/679. 

 Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 Regolamento UE 2016/679, fermo 
restando la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato 

 Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento UE 
2016/679. 

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Titolare del Trattamento al contatto sopra indicato. 
11. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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