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INTEGRAZIONE ALL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER GENITORI E ALUNNI 

a.s. 2020/2021 

 
A integrazione dell’informativa ex art 13 del Reg. UE 2016/679, disponibile sul sito istituzionale, 

si ribadisce che i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che sono 

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che sono trattati in modo non incompatibile 

con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei 

dati personali raccolti a tal fine, che essi sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza 

dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la comunicazione all'interno 

dell'Istituto, la creazione e la condivisione di risorse, l'I.C. Varese 4 "A. Frank" utilizza la 

piattaforma G Suite for Education. 

L’obiettivo è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, sia l’attività didattica sia la circolazione 

di informazioni, comunicazioni, documentazione tramite l'uso di applicazioni specifiche. 

Le procedure con le quali attivare tali strumenti saranno comunicate sul registro elettronico. 

L’Istituto provvederà a creare per ogni alunno un account Google Suite for Education con 

formato nome.cognome@icvarese4afrank.edu.it, per finalità esclusivamente didattica, per 

consentire l’utilizzo delle applicazioni di Google per la didattica digitale. 

Gli account personali G Suite for Education sono degli  account di lavoro o di studio, pertanto è 

severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività 

didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta comunicazione nel 

rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  
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