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INFORMATIVA SINTETICA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016 AI FINI DELLA CREAZIONE DELL’ACCOUNT GOOGLE
PER L’I.C. “DANTE ALIGHIERI”
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 e, 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 IC “Dante
Alighieri”, in persona della prof.ssa Tiziana Rita Pagano, nella propria qualità di Dirigente Scolastico pro
tempore, il Responsabile della Protezione dei dati è Massimo Michieletto (DPO), reperibile al seguente
indirizzo email: rpd@aemmesystem.it. 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. Le credenziali di accesso dell’utente verranno
cancellate, insieme al contenuto del profilo, al termine del ciclo scolastico o nel momento in cui l’utente non
sarà più collegato all’Istituto Comprensivo.
L’informativa completa e i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link: https://www.icdantealighierivenezia.edu.it.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione
del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto di accedere ai dati, di rettifica e cancellazione e di ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto di revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo,
direttamente tramite la posta elettronica istituzionale (PEO: veic839002@istruzione.it;
PEC: veic839002@pec.istruzione.it@pec.istruzione.it) o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.

