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Circ. n. 230 
 

AI DOCENTI 

AI GENITORI/TUTORI 

ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI 

 

Oggetto: Avvio Piattaforma GSuite e creazione account Google 
 
Si comunica che il nostro Istituto ha adottato G Suite for Education, una piattaforma integrata a mar-

chio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessi-

bilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunica-

zione facilitata tra docenti e studenti. 

Tutti gli studenti hanno accesso a diversi servizi, tra i quali: 

• E-mail personale: nome.cognome@alberghierogramsci.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato; 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere mate-

riale aggiuntivo da parte degli insegnanti.  

• Hangouts meet: per le videoconferenze.  

 
Al presente link piattaforma didattica a distanza IPSAR Gramsci è possibile ottenere le credenziali 

che ne permettono l’utilizzo. Gli studenti e i genitori sono tenuti all’utilizzo delle credenziali di acces-

so ricevute ESCLUSIVAMENTE per i servizi offerti e per l’uso scolastico e didattico.  

 

Nel sito d’istituto (www.alberghierogramsci.edu.it) e nella bacheca di Argo saranno pubblicate delle gui-

de per l’utilizzo della piattaforma. 

 

Per problematiche di vario tipo scrivere a admin@alberghierogramsci.edu.it  
 
Sotto indicata l’informativa privacy relativa al servizio, presente anche nella relativa pagina del nostro sito. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
Firma digitale ai sensi del CAD 

 

https://gsuite.google.com/
https://forms.gle/q9XgDYbTwTMnjF757
mailto:admin@alberghierogramsci.edu.it
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Informativa sintetica Privacy ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 

Creazione account Google per la scuola 

 

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, il Titolare del trat-

tamento dati dell’IPSAR “A. Gramsci” è il Dirigente scolastico D.ssa Maria Beatrice Pisu, il Re-

sponsabile della Protezione dei dati la prof.ssa Antonella Piu, reperibile al seguente indirizzo 

email antonella.piu@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la creazione 

delle caselle mail per l’utilizzo su G Suite for Education, piattaforma Google dedicata, il cui uti-

lizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto. I dati 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 al link pagina privacy e alla norme sulla privacy di Google 

https://policies.google.com/privacy#infosharing 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla succes-

siva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b), l’interessato ha il diritto di accedere ai dati, alla 

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

consenso e a proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, e/o per il tramite del 

Responsabile Protezione Dati     indicato in precedenza. In caso di opposizione al trattamento 

non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa.  

Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.  
 

mailto:antonella.piu@tiscali.it
https://www.alberghierogramsci.edu.it/privacy-2/
https://www.google.com/url?q=https://policies.google.com/privacy%23infosharing&sa=D&ust=1584287332803000&usg=AFQjCNGntvpUCgUfdwe1ocdGTVYSVkYGhg
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