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ISTITUTO TECNICO STATALE di CHIAVARI
”In memoria dei Morti per la Patria”
Amministrazione, finanza e marketing - Costruzioni, ambiente e territorio
Viale E.Millo 1 - 16043 CHIAVARI GE - tel (+39) 0185325003 fax (+39) 0185320620
Web: http://www.itchiavari.edu.it – http://www.itchiavari.org

Email: getd03000v@istruzione.it - getd03000v@pec.istruzione.it

ELENCO DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, AUTORITÀ PUBBLICHE, SERVIZI O ALTRI ORGANISMI CHE TRATTANO DATI PERSONALI
PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO ai sensi

dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679
Ultimo aggiornamento 14/04/2020

Identificazione del responsabile Categorie di interessati
del trattamento

Trattamenti eseguiti per conto

Webhosting.it
Via Chiavellati 5b
06034, Foligno (PG)
P.Iva: 02319180549

Utenti che visitano il sito web istituzionale:
www.itchiavari.edu.it

Registro di log del server web
contenente i dati di navigazione degli
utenti

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 sezioni esterne del

Registro di log del server web
contenente i dati di navigazione degli
utenti (Pubblicità legale,
Amministrazione Trasparente,
Registro elettronico).

sito web istituzionale

Studenti dell’Istituto ed esercenti su di
essi la responsabilità genitoriale o la tutela
legale

Trattamento dei dati personali degli
studenti e degli esercenti la
responsabilità genitoriale per fini
esclusivamente istituzionali (Software
in cloud Argo Alunni, Argo GeCoDoc e
Argo Registro elettronico)

Dipendenti in servizio presso l’istituto o
aspiranti a rapporti di lavoro subordinato e
assimilato presso l’Istituto o altre
articolazioni del Ministero della Pubblica
Istruzione

Trattamento dei dati personali dei
dipendenti in servizio o aspiranti a
rapporti di lavoro subordinato o
assimilato (Software in cloud Argo
Personale, Argo CU, Argo MaD, Argo
GeCoDoc e Argo Registro
elettronico)

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)
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Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway

Studenti dell’Istituto e Dipendenti in
servizio presso l’istituto
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Servizi della piattaforma didattica
Google Gsuite for Education:
-

Mountain View, CA 94043
USA

-

Rappresentante in UE:
-

Google Ireland Ltd
Barrow St, Dublin 4
Irlanda

-

P. IVA IE6388047V

-

Ergonet srl
Via Giuseppe Contadini 18
01027 Montefiascone (VT)
P.Iva: 01871500565

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

caselle di posta personale
cognome.nome@itchiavari.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

Servizi della piattaforma didattica
Moodle

