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INFORMATIVA UTENTI ACCOUNT @ic1mandela.edu.it
Google Suite for Education

In base alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679,
l’Istituto Comprensivo 1 “Nelson Mandela” di Mogliano Veneto, nella persona del Dirigente
Scolastico Dott.ssa Marilisa Campagnaro, informa che è attivo per l’anno scolastico 2020-2021 il
servizio Google Suite for Education che mette a disposizione gratuitamente un ambiente in rete
dedicato alla Scuola, ai soli fini didattici ed istituzionali.
L’Istituto fornirà, a ciascun Utente che non ne sia già in possesso, le credenziali di accesso:
utente e password; quest’ultima dovrà essere cambiata al primo accesso e conservata con cura;
inoltre dovrà rispettare il criterio di sicurezza che prevede almeno 8 caratteri, dovrà contenere una
lettera maiuscola e un simbolo, evitando di usare nome e cognome dell’Utente.
L’amministrazione della piattaforma GSuite gestita dall’I.C.1 “N. Mandela” non permette il
recupero automatico della password. In caso di smarrimento o dimenticanza dovrà essere richiesto
il reset all’amministratore (animatoredigitale@ic1mandela.edu.it) che provvederà a fornire una
nuova password temporanea.
Le credenziali di accesso, assolutamente riservate, consentono agli alunni di utilizzare i
“Servizi Principali” offerti dalle GSuite for Education (ad esempio Google Mail, Classroom, Drive,
Meet, Calendar, Jamboard), esclusivamente a scopi didattici e necessari per l’eventuale
svolgimento della didattica digitale integrata o di eventuale ritorno alla didattica a distanza.
Gli account messi a disposizione degli alunni potranno comunicare e condividere materiali
didattici esclusivamente con account appartenenti al dominio @ic1mandela.edu.it (e quindi interni
all’Istituto) di proprietà dell’I.C.1 “N. Mandela”.
Il dominio @ic1mandela.edu.it è controllato, protetto e garantito da filtri antispam e dal
controllo da parte di apposite unità organizzative.
Qualora l’utilizzo dell’account non fosse consono all’ambiente didattico e non rispettasse il
regolamento dell’I.C.1 “N. Mandela”, l’amministratore avrà la facoltà di cancellare l’iscrizione dal
servizio inviando comunicazione alla Dirigente Scolastica ed eventualmente al Responsabile
Protezione Dati personali.
Tipi di dati trattati:
- Cognome
- Nome
- Classe/sezione
- Plesso
- Ruolo (studente, docente, personale ATA…)
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I dati non saranno diffusi all’esterno dell’Istituto e saranno trattati per il tempo di permanenza
dell’utente all’interno dell’Istituto. Al termine del percorso di studio o del rapporto di lavoro i dati
saranno eliminati.
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Marilisa Campagnaro.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) è dr. Bulzatti della ditta SETI Snc.
Le persone autorizzate al trattamento sono l’amministratore della piattaforma G-Suite, i
docenti, il personale non docente.
Per chiarimenti, informazioni ed eventuali denunce di illeciti il riferimento da contattare è:
animatoredigitale@ic1mandela.edu.it
Ulteriori informazioni in merito alla privacy e sicurezza della piattaforma didattica G-Suite
Educational possono essere reperite a questo indirizzo:
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
La presente informativa verrà pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo IC “N.Mandela” al
seguente indirizzo: www.ic1mandela.edu.it
L’utente o il genitore/ tutore dell’utente minorenne prende visione ed approva la presente
informativa.

La dirigente scolastica
Marilisa Campagnaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

