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INFORMATIVA PRIVACY PER SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI 

Questa informativa è resa ai sensi del “Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio” del 27 aprile 2016, nonché del D. Lgs 196/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e fa riferimento esclusivamente alla somministrazione di 
questionari da parte della Scuola Statale di Istruzione Secondaria di Primo Grado “Aurelio 
Bertola” al proprio personale, alle famiglie, agli alunni.  

L’interessato/a (ossia l’utente cui viene somministrato un questionario da parte della 
Scuola Statale di Istruzione Secondaria di Primo Grado “Aurelio Bertola”) è invitato a 
leggere attentamente la presente Privacy Policy, prima di comunicare qualsiasi tipo di 
informazione/dato personale e/o di compilare qualunque modulo elettronico messo a 
disposizione dalla Scuola Statale di Istruzione Secondaria di Primo Grado “Aurelio 
Bertola”. 

Titolare del trattamento è la Prof.ssa CAMPORESI LORELLA, Dirigente della Scuola 
Statale di Istruzione Secondaria di Primo Grado “Aurelio Bertola”, con sede legale a 
Rimini, via Euterpe n. 16. 

Il Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) è Vargiu Scuola Srl, referente Dott. Ing. 
Antonio Vargiu, tel 070271526, email: dpo@vargiuscuola.it. 

Per la creazione e per la raccolta delle risposte, l’Istituto utilizza la tecnologia Google 
Forms. Pertanto, i cookie e i dati di navigazione così come i dati inseriti dagli interessati 
sono raccolti ed elaborati da Google.  

Responsabile del trattamento è Google Ireland Limited (“Google”) – una società 
costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con 
sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda – è nominato RESPONSABILE 
ESTERNO DEL TRATTAMENTO, con riferimento ai trattamenti da egli effettuati (gestione 
dei dati in cloud per Google Forms e servizi associati), in base agli artt. 4 e 28 del 
Regolamento europeo 679/2016 e delle normative in materia di protezione dei dati 
personali. 
Google è responsabile di qualsiasi informazione personale fornita a terze parti per 
l’elaborazione esterna, per suo conto, ai sensi del Principio del Trasferimento Successivo 
(Onward Transfer Principle), come descritto nella sezione relativa alla condivisione delle 
informazioni degli utenti. 

Per maggiori informazioni su come Google tratta i dati utilizzare il seguente link: 
https://policies.google.com/privacy  
Per consultare la conformità di Google alla normativa GDPR utilizzare il seguente link: 
https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause  
Per quanto riguarda il luogo di trattamento dei tuoi dati, puoi consultare l’elenco delle 
sedi dei data center Google disponibile al seguente link: 
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https://www.google.com/about/datacenters/locations/  
L’Istituto, per parte sua, si impegna a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
raccolti, secondo la normativa vigente. 

La base giuridica del trattamento può essere individuata nel legittimo interesse del 
Titolare di conoscere dati funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Istituzione Scolastica. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è su base volontaria e 
non vi è alcun obbligo di rispondere al questionario. 

I questionari richiedono l’inserimento di dati personali di natura comune e relativi ai 
percorsi professionali, alle esperienze, agli interessi, attitudini e preferenze personali. Non 
vengono in alcun modo trattate categorie particolari di dati, né dati sensibili o super-
sensibili. 
I dati raccolti non vengono comunicati o diffusi in alcun modo, se non in forma aggregata 
ed anonima. Questi dati hanno una scadenza massima di cinque anni, oltre i quali tali dati 
potrebbero non essere più rappresentativi e utili per una corretta analisi della situazione 
dell’interessato. 

Il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del regolamento 
2016/679, tra cui quello di chiedere la consultazione, l’aggiornamento, la correzione o la 
cancellazione dei dati, nonché quello di opporsi al trattamento per motivi legittimi, 
contattando il titolare del trattamento all’indirizzo rnmm02100x@istruzione.it . 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lorella Camporesi 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005CAD  

(Art.45–Valore giuridico della trasmissione) 
ss.mm.ii e norme collegate 
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