Allegato A al Registro deile attività di trattamento

Mod. 28.e.v1

ELENCO DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

PE RSONE F ISI C HE O GIUR I DI CH E , AU T ORI TÀ PUBB LI C HE , S ERV IZ I O A LTR I ORGA NISM I CHE TRA TTA N O DA TI PE RSONA LI
PE R CONT O D E L TI T OLA RE DE L T RAT TAME N TO

ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679
Ultimo aggiornamento 03/12/2019

Identificazione del responsabile del trattamento
Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53
24036 Ponte San Pietro (BG)

Categorie di interessati

Trattamenti eseguiti per conto

Utenti che visitano il sito web istituzio- Registro di log del server web connale: www.marconidelpino.edu.it/
tenente i dati di navigazione degli
utenti

P.IVA 01573850516
C.F. 04552920482
Argo Software s.r.l.
Zona Industriale III Fase s.n.
I-97100, Ragusa (RG)
C.F. e P.Iva 00838520880

Utenti che visitano le seguenti sezioni Registro di log del server web conesterne del sito web istituzionale:
tenente i dati di navigazione degli
utenti (Pubblicità legale, Ammini www.albipretorionline.com/alstrazione Trasparente, Registro
bopretorioPF3/fronelettronico).
tend/atti.xhtml?codcli=SG27938
 www.trasparenzapa.net/?codcli=SG27938
 www.sg27938.scuolanext.info/
Studenti dell’Istituto ed esercenti su di Trattamento dei dati personali deessi la responsabilità genitoriale o la tu- gli studenti e degli esercenti la retela legale
sponsabilità genitoriale per fini
esclusivamente istituzionali (Software in cloud Argo–Alunni, Argo–
GeCoDoc e Argo–Registro elettronico)
Dipendenti in servizio presso l’istituto Trattamento dei dati personali dei
o aspiranti a rapporti di lavoro subordi- dipendenti in servizio o aspiranti a
rapporti di lavoro subordinato o assimilato (Software in cloud Argo–
Personale, Argo–CU, Argo–MaD,
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nato e assimilato presso l’Istituto o al- Argo–GeCoDoc e Argo–Registro
tre articolazioni del Ministero della elettronico)
Pubblica Istruzione.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Rappresentante in UE:
Google Ireland Ltd
Barrow St, Dublin 4
Irlanda
P. IVA IE6388047V

Persone fisiche coinvolte in attività
contrattuali o precontrattuali di forniture di beni, servizi e lavoro autonomo,
anche occasionale, come controparti
dell’Istituto.

Trattamento dei dati personali necessari alle attività contrattuali o
precontrattuali di fornitura di beni,
servizi e lavoro autonomo (Software in cloud Argo–Bilancio, Argo–
CU e Argo–GeCoDoc)

Studenti dell’Istituto e Dipendenti in
servizio presso l’istituto

Servizi della piattaforma didattica
Google Gsuite for Education:
•caselle di posta personale cognome.nome@marconidelpino.edu.it)
•spazi di archiviazione accessibili
telematicamente
•classi virtuali (classroom) e gruppi
(mailing list)
•interazione a distanza per mezzo
di messaggistica istantanea e videochiamate
•attivazione e utilizzo di applicazioni di videoscrittura, presentazioni, fogli elettronici e calendario e
relativi documenti
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