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ALLEGATO N. 2 – INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY 
 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione 

dell’account Google per l’Istituto Comprensivo Montessori – Cardano Al Campo (VA) 
 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed 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 

l’Istituto Comprensivo Statale “M. Montessori” in persona della Prof.ssa Stefania Acquaviva 

nella propria qualità di dirigente scolastico protempore, il Responsabile della Protezione dei 
dati (RPD) è l’Ing. Doria Roberto di Archè S.r.l., raggiungibile alla mail 

dpo.arche@arche-va.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. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola 

sezione privacy. 

 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto (art. 6 lett. b), ovvero al rilascio della casella di posta per lo studente ed 
l’utilizzo della G-Suite così come descritto in epigrafe, e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 

rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del 

consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it 
e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 

trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e 

di esprimere il consenso al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui 
art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 

 
Siete invitati a visionare sul REGISTRO ELETTRONICO dei vostri figli nella sezione 

COMUNICAZIONI la presente INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY e ad inserire la 
“spunta” quale presa visione per confermare che avete letto l’informativa. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania Acquaviva 
Firma sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c.2 D.lgs n. 39/1993 

mailto:vaic843007@istruzione.it
mailto:direttore@controllerprivacy.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

	ALLEGATO N. 2 – INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY

