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Allegato 3- integrazione informativa privacy famiglie – Didattica Digitale Integrata – 

uso della piattaforma G-suite for Education 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI IN 

RELAZIONE AL SERVIZIO DI DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA  

 

Ai genitori delle bambine e dei bambini iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti dal 

Comune di Imola 

Premessa 

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, 
rappresentata attualmente dal dirigente Area Servizi alla Persona, dott. Stefano Lazzarini, in qualità di 

Titolare del trattamento, informa che il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici 

adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di Didattica Digitale Integrata (DDI) ai 

bambini/e iscritti/e e alle loro famiglie, utilizzando la piattaforma G-suite for Education di Google. La 
decisione scaturisce dalle disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il contenimento della 
epidemia da COVID-19, ma potrà costituire - anche successivamente al superamento della fase 

emergenziale - l’avvio di metodologie didattiche e di comunicazione online da affiancare a quelle 
consuete. 

Tipo di dati 

Molti dei dati personali necessari all’attivazione e fruizione del servizio, in particolare i dati anagrafici, 

sono già stati acquisiti al momento dell’iscrizione e già soggetti ad una specifica Informativa a cui si 

rimanda. L’utilizzo del nuovo strumento prevede l’acquisizione di dati eventualmente contenuti in mail 

istituzionali, in documenti condivisi dalla famiglia, in comunicazioni digitali alla famiglia, in eventuali 

registrazioni autorizzate dai partecipanti a videoconferenze, nella quantità e modalità d’uso degli 

strumenti digitali messi a disposizione e qualunque altro dato sensibile derivato dall’utilizzo dai servizi 

digitali in oggetto. 

Cessione dei dati 

I dati comunque acquisiti saranno archiviati e protetti in modalità digitale, secondo gli standard 

previsti. Potranno essere ceduti in forma esclusivamente aggregata e anonima, per attività di carattere 

statistico promossa da Enti Pubblici (MIUR, Regione Emilia Romagna, ISTAT, e qualunque altro Ente 

incaricato di monitoraggio e valutazione). 

Trattamento dei dati 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati 
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 



Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che 

comportino la presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di utilizzo della piattaforma 
Google Suite for Education o Microsoft Office 365 Education A1, ecc.). In tal caso, il Titolare assicura 

sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili.  

Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme 
utilizzate.  
 

Periodo di conservazione.  

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori il Comune di Imola 
conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.  
  

Riferimenti per la protezione dei dati.  

Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Imola, che ha personalità giuridica 

autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente dell’Area Servizi alla Persona. 

Responsabile della protezione dei dati è LEPIDA S.p.A. (https://www.lepida.net/). 

Le ricordiamo, inoltre, che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento presentando apposita richiesta, inviata all’indirizzo PEC 

comune.imola@pec.provincia.bo.it.  

  

Diritti degli interessati.  

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 
2016/679, che Lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 

personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha 

sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.  

 

  

Il Titolare del Trattamento  

Dott. Stefano Lazzarini 

mailto:comune.imola@pec.provincia.bo.it

