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 ALBO

                                                                         ATTI

Oggetto: Comunicazione disattivazione dei DNS di Google e sospensione dei servizi di posta 
                elettronica forniti da Google

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la comunicazione acquisita al protocollo 0001177/E del 01/03/2023
[RIF PA08.istsc_csic863009] Segnalazione di trasferimenti sistematici di dati personali verso 
Google e conseguente invito a risolvere la violazione del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);

PRESO ATTO che, per quanto segnalato nella suddetta comunicazione, l'adozione dei servizi di 
posta elettronica forniti da Google determina trasferimenti sistematici di dati personali degli utenti e
dei loro corrispondenti non attualmente conformi, in assenza di efficaci misure tecniche 
supplementari, alle disposizioni del GDPR in ordine al trasferimento transfrontaliero di dati 
personali;

VISTO l’invito a voler provvedere alla rimozione dei servizi sopra indicati, entro il termine di 60 
giorni dalla ricezione della comunicazione protocollo 0001177/E del 01/03/2023, già citata;

VALUTATE attentamente le valide motivazioni addotte;

TENUTO CONTO dei disservizi conseguenti alla disattivazione del servizio che saranno sostituiti 
da misure tecniche supplementari efficaci a protezione dei dati personali degli interessati 
coinvolti nel funzionamento del  sistema di PEO  del nostro istituto, garantendo  che nessun dato (o 
insieme di dati), raggiungendo i server di Google, possa permettere di identificare con probabilità 
non trascurabile, tracciare le comunicazioni e ad arricchirne i profili cognitivo-comportamentali di 
un qualsiasi cittadino italiano o europeo;

VISTO il dispositivo dirigenziale prot.n.0001287/U del  06/03/2023   relativo alla immediata 
sospensione dei servizi di posta elettronica forniti da GOOGLE  
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COMUNICA

1. L’avvenuta disattivazione dei DNS di Google (che permettono l’utilizzo delle caselle di 
posta del tipo nome.cognome@sitoscuola.edu.it). 

2. La cessazione del servizio di posta elettronica nome.cognome@icmalvito.edu.it
3. L’adozione, nei tempi tecnici opportuni,  di misure alternative tra quelle maggiormente 

sicure nel rispetto della normativa vigente in materia  tra cui il ripristino degli account di 
posta ministeriale  per non privare l’utenza di servizi utili al funzionamento ottimale della 
scuola. 

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marietta Iusi

f.to digitalmente
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