
 

 

A tutti i GENITORI 

 

Oggetto: INFORMATIVA CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO 

 

Il nostro Istituto adotta ormai da tempo la G Suite for Education, una piattaforma integrata a 

marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e 

flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, 

comunicazione facilitata tra docenti e studenti.  

Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

 

 e-mail personale @einaudimanduria.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato; 

 

 Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

 

 Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti; 

 

 Google meet per le videolezioni 

 

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per 

utilizzo scolastico e didattico.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Mele Anna Maria Gabriella 

(firma autografa sostituita a 

mezzo stampa Ex art.3, comma 

2, D.lgs n.39/1993)  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della 

creazione dell’account Google per la scuola  

 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si 

comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 

trattamento è IISS "EINAUDI" DI MANDURIA in persona della dirigente dott.ssa Mele Anna Maria 

Gabriella nella propria qualità di Dirigente Scolastico protempore, i dati trattati saranno utilizzati 

esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G Suite for Education  

piattaforma Google dedicata il cui utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni 

dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine 

dell’iniziativa. 

In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi 

sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Mele Anna Maria Gabriella 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993)  

 


