
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI

 P.zza U. La Malfa, 1 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT 

Legalmail: 

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

G SUITE FOR EDUCATION 

 (art. 

 

Ai sensi della normativa sopra riportata, con la presente Informativa, il Titolare del trattamento 

fornisce agli Interessati le seguenti informazioni, 

“ARGO” e dei servizi/app della piattafor

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” di Ravenna, nella persona del suo legale rappr

Dirigente Scolastico:  

Email  smriccimuratori@gmail.com

 

Responsabile Protezione Dati  

MICHELE MANARESI T&A GROUP Srl 

Email info@teagroup.it     Legalmail: 

 

Responsabili del trattamento dei dati 

Fornitori delle Piattaforme/Servizi Argo e G

Fornitori dei servizi di manutenzione hardware e software.

 

Amministratore di piattaforma 

Assistente Amministrativo dell’Istituto Comprensivo 

Email  smriccimuratori@gmail.com

 

Autorizzati al trattamento dei dati

- DSGA, assistenti amministrativi

e fornitori dei servizi di manutenzione

e li trattano istruiti dal Titolare del trattamento. 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

P.zza U. La Malfa, 1 ‒ 48121 Ravenna ‒ Tel. 0544/400729  

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.EDU.IT

mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com

Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

G SUITE FOR EDUCATION – ARGO  

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)  

 

dell’Istituto Comprensivo

Ai sensi della normativa sopra riportata, con la presente Informativa, il Titolare del trattamento 

fornisce agli Interessati le seguenti informazioni, connesse all’utilizzo dei servizi della piattaforma 

della piattaforma "Google Suite for Education".  

Titolare del trattamento dei dati personali  

Muratori” di Ravenna, nella persona del suo legale rappr

smriccimuratori@gmail.com   Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT

MICHELE MANARESI T&A GROUP Srl - Ravenna 

Legalmail: amministrazione@pec.tea.ra.it  

del trattamento dei dati  

Fornitori delle Piattaforme/Servizi Argo e G-Suite for Education. 

Fornitori dei servizi di manutenzione hardware e software. 

 

Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” di Ravenna

smriccimuratori@gmail.com   Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Autorizzati al trattamento dei dati 

DSGA, assistenti amministrativi, amministratore di piattaforma, fornitori delle piattaforme 

dei servizi di manutenzione che hanno accesso ai dati personali

e li trattano istruiti dal Titolare del trattamento.  

WWW.ICRICCIMURATORI.EDU.IT 

smriccimuratori@gmail.com 

 

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI  

AGLI INTERESSATI:  

Famiglie e Alunni  

dell’Istituto Comprensivo 

Ai sensi della normativa sopra riportata, con la presente Informativa, il Titolare del trattamento 

connesse all’utilizzo dei servizi della piattaforma 

Muratori” di Ravenna, nella persona del suo legale rappresentante, il 

RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Muratori” di Ravenna : Franco Segurini 

RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT  

, amministratore di piattaforma, fornitori delle piattaforme 

dati personali degli interessati 



Oggetto e Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a permettere l'iscrizione alla piattaforma/servizi di 

ARGO, per la realizzazione dell’attività didattica: 

- Registro elettronico DidUp per l’erogazione dell’attività didattica;  

- ScuolaNext per le comunicazioni tra scuola e famiglia, per le comunicazioni tra scuola e 

personale scolastico; 

- Bacheca di classe per la condivisione di materiali didattici. 

Il trattamento dei dati personali è, altresì, finalizzato a permettere l'iscrizione alla piattaforma di 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION e alla fruizione di servizi/app da essa erogati in ambito 

esclusivamente scolastico e, precisamente, per l’erogazione della didattica on line, per le 

comunicazioni scuola-famiglia, per la condivisione di documenti e per lo svolgimento delle riunioni 

previste dal PAA: 

- G Mail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato;  

- Calendar, per la gestione dell'agenda;  

- Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali;  

- Drive, per l'archiviazione e condivisione dei documenti;  

- Documenti, Moduli, Fogli, Presentazioni, per la creazione e la condivisione di materiale 

didattico;  

- Hangouts Meet per l’organizzazione di video lezioni 

 

Fondamenti di liceità del trattamento  

Il Titolare del trattamento attiva e utilizza piattaforme, applicazioni, servizi per motivi di interesse 

pubblico e  nell’esercizio di pubblici poteri, effettuando i trattamenti necessari al conseguimento 

delle finalità suindicate.  

 

Base giuridica del trattamento.  

Tutti i trattamenti dei dati personali sono effettuati dal Titolare per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri (finalità didattico-

formative, professionali, culturali).  

 

Categorie di dati personali oggetto di trattamento  

In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto 

di trattamento diretto da parte dell'Istituto sono: dati anagrafici dell’alunno; dati anagrafici e 

indirizzo mail dei genitori/tutori. La scuola tratta i dati personali strettamente necessari  ad 

effettuare la generazione di un account per la fruizione delle piattaforme/servizi che consentono 

l’erogazione della didattica/formazione on line.  

 

Modalità di raccolta e trattamento dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i 

dati sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità sopra 



indicate, in modo corretto e trasparente, con strumenti cartacei ed elettronici, in locale e/o in 

cloud, con misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza. 

Piattaforma G-Suite for Education: 

- si provvede alla creazione di un account personale per ciascun alunno che gli consentirà 

di accedere e utilizzare i servizi principali offerti da Google, in particolare Classroom e 

Meet. 

- Ogni studente disporrà di un account composto da : nomecognome@icriccimuratori.it. 

- Gli account degli alunni avranno “limitazioni” relativamente all’invio e ricezione di 

posta elettronica esclusivamente al dominio    @icriccimuratori.it .  

Tali limitazioni saranno applicate dall’Istituto per motivi di privacy e sicurezza.  

Piattaforma e servizi ARGO : 

- si provvede ad inserire nel sistema tutti gli alunni e i loro genitori/tutori assegnando 

credenziali di accesso create automaticamente dal sistema.  

- I profili di autorizzazione, previsti per l’accesso alle piattaforme/servizi per la DDI e ai 

software gestionali in uso all’istituto, vengono individuati tenendo conto del diverso 

ruolo/funzione dell’utente (genitore, alunno, docente, ATA, personale esterno). 

 

I dati personali degli interessati inseriti nelle piattaforme sono protetti secondo le leggi vigenti:  

Link: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Link: https://www.argosoft.it/privacy.php  

Per avere ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma di Google e sui termini del 

servizio, è possibile accedere al link: https://support.google.com/a/answer/6356441 (Servizi 

principali e aggiuntivi di Google Suite for Education). 

Si precisa che le piattaforme utilizzate dall’Istituto (GSUITE e ARGO) sono qualificate AGID e sono 

adeguate rispetto alle competenze e capacità cognitive degli alunni. 

Link: https://cloud.italia.it/marketplace/  

 

Si precisa che l’amministratore di piattaforma non è in alcun modo in grado di risalire alle 

password degli utenti, il cui cambio è obbligatorio al primo accesso o ad un accesso successivo ad 

un reset.  

 

Raccolta dati  

- Presso l’interessato.   

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, per consentire la fruizione delle piattaforme finalizzata 

all’erogazione delle attività didattiche.  

Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati, poiché il trattamento è riconducibile alle 

finalità istituzionali sopra riportare. 

 
 

 



Categorie di destinatari dei dati – operazioni di comunicazione e di diffusione 

I dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola al Dirigente Scolastico, ai 

responsabili del trattamento appositamente designati, all’amministratore di piattaforma e agli 

autorizzati al trattamento in generale. 

I dati personali potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, autorizzati al trattamento, per 

lo svolgimento di lavori di manutenzione hardware/software necessari al funzionamento della 

piattaforma.  

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per 

ottemperare ad obblighi di legge.  

Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e nei casi rigorosamente 

indicati dalla stessa. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati verranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario alla fruizione dei 

servizi erogati dalle piattaforme, nonché fino a quando la conservazione sia necessaria ad 

adempiere alla finalità istituzionale sopra riportata e/o ad obblighi di legge. 

L'iscrizione alle piattaforme sarà da ritenersi valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunno  

presso l'Istituto.  

 

Diritti dell’interessato  

Restano fermi tutti i diritti dell'interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679. 

L’interessato ha, inoltre, diritto di reclamo all’autorità di controllo se ritiene che il trattamento sia 

compiuto in violazione del Regolamento UE 679/2016. 

In relazione al trattamento dei dati, gli Interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento 

per esercitare i propri diritti.  

Il termine per la risposta all'Interessato è, per tutti i diritti, di un mese, estendibile fino a tre mesi 

in casi di particolare complessità; il titolare darà comunque un riscontro all’interessato entro un 

mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. 

 

Integrano e completano la presente Informativa quelle già in uso nell’Istituto, visionabili nel sito 

web istituzionale.      

 

 

Il Titolare del trattamento dati 

Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

Aggiornamento novembre 2020 
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