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Circ. n. 91                                                                                            Vedano al Lambro, 12 novembre 2021 

 

Ai genitori degli alunni 

e p.c. Al Personale Docente e Ata 

dell’ICS Giovanni XXIII 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni suppletive Consiglio d’Istituto- componente genitori 

 

Le elezioni sono disciplinate dalle Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 e successive modifiche ed 

integrazioni, ma il DPCM del 3 novembre ci obbliga ad espletarle ONLINE e non in presenza (DPCM 

del 3 novembre 2020 art. 1 comma 9 lettera S, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni).  

 

In ottemperanza ai DPCM del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, alle Linee Guida 

per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative del 8 ottobre 2020, alla delibera del 

Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, questa Istituzione Scolastica ha attivato un sistema di votazione 

online per l’elezione dei componenti degli organi collegiali. 

 

Dopo una attenta analisi è stata scelta la piattaforma VotaFacile.it, che: 

- È localizzata in territorio italiano, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 

GDPR in materia di trattamento dei dati personali 

- Permette il rispetto di tutti i parametri stabiliti della normativa vigente inerente alle votazioni per le 

elezioni degli organi collegiali: 

o Voto segreto 

o Voto unico, non ripetibile né modificabile 

o Risultati delle votazioni disponibili solamente al termine delle votazioni stesse 

- Fornisce informative complete e corrette sui trattamenti di dati che pone in essere. Le informative 

sono consultabili ai seguenti link: 

o https://www.votafacile.it/votazioni-online-legali 

o https://www.votafacile.it/privacyepolicy 

 

A completa garanzia della regolarità delle votazioni e allo scopo di identificare correttamente i votanti, 

questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad attivare, per tutti i genitori e i tutori aventi diritto al voto, 

una mail istituzionale sulla piattaforma di didattica a distanza GSuite.  

ATTENZIONE: i genitori che hanno partecipato alle votazioni dei rappresentanti di classe a.s. 

2021/2022 con Votafacile, riceveranno sulla stessa casella mail il link e le credenziali di accesso per la 

votazione in oggetto. 

 

La mail ha la forma: 

codicefiscale@icsvedano.edu.it 

 

https://www.icsvedano.edu.it/
https://www.votafacile.it/votazioni-online-legali
https://www.votafacile.it/privacyepolicy
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e la password, comune a tutte le mail, è: Cambiami2021!! 

 

Si invitano i tutori e i genitori aventi diritto al voto ad attivare la propria casella istituzionale (nel caso non 

l’abbiano già fatto in occasione delle votazioni dei rappresentanti) entro e non oltre il giorno venerdì 19 

novembre 2021, recandosi sul sito https://mail.google.com ed accedendo con le credenziali sopra riportate, 

avendo cura di sostituire il proprio codice fiscale alla dicitura codicefiscale indicata poco sopra. 

 

Sulla casella mail sopra indicata, nel pomeriggio del giorno sabato 20 novembre 2021 saranno inviati il link 

e le credenziali di accesso alla piattaforma di votazione online. 

 

Si sottolinea che: 

- L’accesso alla piattaforma di votazione sarà consentito solo tramite le credenziali ricevute sulla mail 

istituzionale di cui sopra 

- Ogni credenziale di accesso permetterà una sola votazione 

- L’identificazione del votante è un atto dovuto e sarà permessa dall’associazione con il codice fiscale 

che compone la mail 

- Il voto sarà segreto: la piattaforma VotaFacile non memorizza i dati della votazione con quelli del 

votante 

 

La casella email sopra citata sarà disattivata dopo 10 giorni dal termine delle votazioni. 

 

E’ stata attivata una casella email di supporto per tutti i genitori e i tutori che dovessero avere problemi di 

accesso alla propria casella email, causati da un errato codice fiscale archiviato a sistema. 

La casella email a cui scrivere per ottenere supporto è: 

 

assistenzacodicefiscale@ ic-martiridellaliberta.edu.it 

 

 

Si invitano tutti i genitori, al fine di consentire la corretta informativa sulla privacy a prendere visione delle 

informative Votafacile e Gsuite allegate alla presente. 

 

 

 

 

Allegato: istruzioni Votafacile 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veruska Pellegrini 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 

https://www.icsvedano.edu.it/
https://mail.google.com/
https://censimentoscuola.it/form?scuola=LTIS021002
https://censimentoscuola.it/form?scuola=LTIS021002
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Informativa per il trattamento dei dati personali per votazioni organi collegiali online ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere 
le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo 
trattamento. 

 
 

Oggetto del 
trattamento e natura 
dei dati 

Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la finalità di 
seguito descritta (Nome, cognome, Numero documento identità, codice fiscale, nome alunno, cognome 
alunno, data alunno, luogo di nascita alunno, e-mail del genitore) comunicati in occasione 
dell’identificazione per il voto. 

Finalità del trattamento 
cui sono destinati i dati 
personali e base 
giuridica del 
trattamento 

I dati personali sono trattati senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. e) del Regolamento 
EU GDPR (“Liceità del trattamento”):  

 tutti i dati personali forniti, in relazione al rapporto che intrattiene con la presente Istituzione 
scolastica, saranno trattati dal personale autorizzato esclusivamente per attività affine alle finalità 
istituzionali della scuola ovvero la votazione dei componenti degli organi collegiali;  

 il trattamento sarà effettuato sia con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza; i 
dati verranno conservati nel rispetto delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale 
degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 
scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione 
Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

Modalità del 
trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’ art. 4 n. 2) del 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento 
elettronico automatizzato tramite la piattaforma online VotaFacile.it, dove sono registrati solamente: 
Nome, Cognome e indirizzo email 

Accesso ai dati I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 5: a incaricati specifici del Titolare 
del Trattamento, nella loro qualità di membri di Commissione di voto; 

Trasferimento dei dati 
in un paese extra-UE 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Periodo di 
conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione è di pochi giorni, i dati saranno cancellati dalla piattaforma VotaFacile dopo 
10 giorni dalla proclamazione dei componenti degli organi collegiali eletti. 

Quali sono i miei diritti? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, 
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati? 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto l’Istituto svolge compiti di natura 
istituzionale. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale 
conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 
all’istruzione ed alla formazione. Il mancato consenso ai trattamenti non strettamente istituzionali 
potrebbe comportare l’impossibilità di fornire allo studente particolari servizi. 

https://www.icsvedano.edu.it/
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Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali? 

Vota Facile ha redatto delle informative dettagliate in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 
Europeo 679/2016 GDPR. 
Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti: 
https://votafacile.it/privacyepolicy 
https://votafacile.it/votazioni-online-legali  

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icsvedano.edu.it/
https://votafacile.it/privacyepolicy
https://votafacile.it/votazioni-online-legali
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INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE – UTILIZZO PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali? 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività 
didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom, Google 
Drive e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. 
Nell’Istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, 
comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI 
secolo. Personale autorizzato dall’Istituto accederà ai dati inseriti in G-Suite, per finalità 
formative, culturali e didattiche. 

Quali garanzie ho che 
i miei dati siano 
trattati nel rispetto 
dei miei diritti e delle 
mie libertà personali? 

Google, titolare dei servizi G-Suite For Education, ha redatto delle informative dettagliate in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR. 
Le informative, i cui link sono riportati di seguito, rispondono alle domande più comuni su 
come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

 Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

 Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie 
per mostrare pubblicità mirata? 

 Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 
Education? 

Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti: 
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it 
https://safety.google/ 
https://www.google.com/edu/trust 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di 
altri soggetti? 

I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in 
formato testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in 
paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso la piattaforma G-Suite for Education ad accesso esclusivo da 
parte dell’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di 
trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti 
esclusivamente i dati minimi necessari per permettere la continuità didattica all’interno del 
gruppo classe. 

Quali sono i miei 
diritti? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati? 

In mancanza del vostro consenso, non verrà creato un account G Suite for Education per 
vostro figlio. 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

https://www.icsvedano.edu.it/
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it
https://safety.google/
https://www.google.com/edu/trust
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html


 

Istituto Comprensivo Statale “GIOVANNI XXIII” 

Via Italia 15 - 20854 Vedano al Lambro (MB) 
cod.fiscale 85017850158 

tel. fax- 039.492171 
E-mail: mbic81200e@istruzione.it  -  Sito web: 

                                                www.icsvedano.edu.it 
 

 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icsvedano.edu.it/


 
 
 

 

 
 
Easyteam.org SRL 
Via Walter Tobagi 2 – 20067 Tribiano (MI) 
Tel. 0371.21.04.04 – www.easyteam.org 
info@easyteam.org – easyteam@easypec.org 
P.IVA / C.F. 07331470968 
Capitale Sociale € 10.000 i.v. 

Piattaforma di votazione online 
Vota Facile 

 
 
La piattaforma di votazione online Votafacile permette l’espressione del voto su una piattaforma 
online che rispetta le caratteristiche di unicità e segretezza di ogni votazione. 
 
Ogni utente con diritto di voto riceverà una email simile a quella mostrata nell’immagine seguente: 
 

 
 
La mail conterrà: 

- Il link di accesso alla piattaforma 
- Un nome utente 
- Una password 

 
Cliccando sul link contenuto nella mail, si aprirà la schermata di ingresso della piattaforma 
VotaFacile, mostrata nella schermata seguente: 
 



 
 
 

 

 
 
Easyteam.org SRL 
Via Walter Tobagi 2 – 20067 Tribiano (MI) 
Tel. 0371.21.04.04 – www.easyteam.org 
info@easyteam.org – easyteam@easypec.org 
P.IVA / C.F. 07331470968 
Capitale Sociale € 10.000 i.v. 

 
 
In questa schermata andranno inserite le credenziali di accesso ricevute tramite email: 
 

 
 
  



 
 
 

 

 
 
Easyteam.org SRL 
Via Walter Tobagi 2 – 20067 Tribiano (MI) 
Tel. 0371.21.04.04 – www.easyteam.org 
info@easyteam.org – easyteam@easypec.org 
P.IVA / C.F. 07331470968 
Capitale Sociale € 10.000 i.v. 

Dopo aver effettuato l’accesso, la piattaforma presenterà automaticamente l’elenco delle votazioni 
disponibili per l’utente: 
 

 
 
Cliccando sulla votazione a cui si intende partecipare, la piattaforma mostrerà l’elenco delle liste e 
dei candidati votabili: 
 

 
Il votante potrà esprimere una o più preferenze a seconda delle impostazioni della votazione. 
Al termine dell’espressione del voto, sarà sufficiente cliccare sul pulsante Registra il tuo voto. 
 

 



 
 
 

 

 
 
Easyteam.org SRL 
Via Walter Tobagi 2 – 20067 Tribiano (MI) 
Tel. 0371.21.04.04 – www.easyteam.org 
info@easyteam.org – easyteam@easypec.org 
P.IVA / C.F. 07331470968 
Capitale Sociale € 10.000 i.v. 

Attenzione: una volta registrato, il voto non è più annullabile né modificabile. 
 
Una volta registrato il voto, infatti, la piattaforma automaticamente mostrerà che non ci sono più 
votazioni attive: 
 

 
 
 
In ogni momento sarà possibile consultare i voti già espressi: 
 

 
 


