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INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE – UTILIZZO PIATTAFORMA GOOGLE DRIVE 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i 
miei dati personali? 

Google Drive è un servizio web, in ambiente cloud computing, di memorizzazione e 
sincronizzazione online introdotto da Google il 24 aprile 2012. Basato su software 
open source, comprende il file hosting, il file sharing e la modifica collaborativa di 
documenti. 
Può essere usato via Web, caricando e visualizzando i file tramite il web browser, 
oppure tramite l'applicazione installata su computer, che sincronizza automaticamente 
una cartella locale del file system con quella condivisa. Su Google Drive sono presenti 
anche i documenti creati con Google Documenti. Nell’Istituto, gli studenti 
utilizzeranno Google Drive per l’uso dei fogli di scrittura al fine di imparare a 
scrivere un testo con il computer utilizzando i comandi principali di un programma 
di scrittura. Per ogni studente sarà creata una cartella nella quale saranno inseriti tutti 
i lavori svolti. Tale cartella sarà condivisa con i genitori/tutori dello studente. I 
genitori/tutori potranno, attraverso la loro posta elettronica, prendere in ogni 
momento visione del lavoro svolto. Personale autorizzato dall’Istituto accederà ai dati 
inseriti in Google Drive, per finalità formative, culturali e didattiche. 

Quali garanzie ho 
che i miei dati siano 
trattati nel rispetto 
dei miei diritti e 
delle mie libertà 
personali? 

Google, titolare dei servizi Google Drive, ha redatto delle informative dettagliate in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR. 
Le informative, i cui link sono riportati di seguito, rispondono alle domande più 
comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro 
figlio, tra cui: 
 Quali informazioni personali raccoglie Google? 
 In che modo Google utilizza queste informazioni? 
 Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti: 
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it 
https://safety.google/ 
https://www.google.com/edu/trust 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html 

I miei dati 
entreranno nella 
disponibilità di altri 
soggetti? 

I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file 
in formato testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari 
residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso la piattaforma Google Drive ad accesso esclusivo da 
parte dell’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso 
di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti 
esclusivamente i dati minimi necessari per permettere la continuità didattica 
all’interno del gruppo classe. 

Quali sono i miei 
diritti? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 



 
    Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “A. Vespucci”  
SEDE CENTRALE: Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162  
SUCCURSALE: Via Crescenzago, 110 - Milano - Tel. 02.70124667 
Sito web: www.ipsarvespucci.it - email: mirh010009@istruzione.it  pec: mirh010009@pec.istruzione.it 
CF: 80109710154 - Codice Meccanografico: MIRH010009 

 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del 
G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei 
dati? 

In mancanza del vostro consenso non sarà possibile permettere l’utilizzo di Google 
Drive a vostro figlio. In caso di mancato consenso all’utilizzo della propria casella di 
posta elettronica, per i genitori non sarà possibile accedere ai lavori del proprio figlio 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore e l’insegnante 
referente del progetto specifico. 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 
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RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E 

RICHIESTA 
ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

Utilizzo da parte di mio figlio degli strumenti offerti da Google Drive per le finalità indicate 
nell’informativa allegata (obbligatorio per l’utilizzo di Google Drive) 

  

Gestione da parte di Google delle informazioni relative a mio figlio per gli scopi e nelle modalità 
descritte nelle Privacy Policies Google di cui all’informativa allegata. 
(obbligatorio per l’utilizzo di Google Drive) 

  

Utilizzo dei recapiti personali di posta elettronica per permettere la condivisione dei lavori di mio 
figlio (necessario per accedere ai lavori del proprio figlio) 

  

 
Il consenso espresso si ritiene valido per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diverse 
disposizioni. 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO: 
_______________________________________________CLASSE: _____ DELLA 
SCUOLA______________ 
 
FIRME PER CONSENSO / PRESA VISIONE 

 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore ………………………….……………………….  
 
Firma …........................................................ (*) 
 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….………………………… 
 
Firma …........................................................... 
 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli 

Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di 
entrambi i genitori. 

 


