
 
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'USO DELLA PIATTAFORMA E PER 

L'ACCESSO AL DOMINIO DI 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma “Google Suite for Education” attivata 

dall'Istituto IC VADO LIGURE (tutti i plessi) come supporto alla didattica. Il regolamento si applica 

a tutti gli utenti titolari di un account, docenti, alunni e personale ATA, e la sua accettazione è 

condizione necessaria per l’utilizzo dell’account. Per gli alunni è indispensabile il consenso firmato 

dai genitori. 

 
Art. 1 – Definizioni 

Nel presente regolamento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi attribuito. 

● Istituto : IC VADO LIGURE 

● Amministratore di sistema : l’amministratore della scuola 

● Servizio : servizio “Google Suite for Education” messo a disposizione dalla scuola 

● Fornitore : azienda che fornisce il servizio 

● Responsabile : il responsabile incaricato dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione del 

servizio 

● Utente : colui che utilizza un account del servizio 

● Account : insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con le 

credenziali di accesso 

 
Art. 2 – Natura e finalità del servizio 

a) Il servizio consiste nell’accesso agli strumenti della piattaforma “Google Suite for 

Education” del fornitore Google Inc. 

b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 

scolastiche in generale; gli account creati devono essere usati solo per tali fini. 

 
Art. 3 – Soggetti che possono accedere al servizio 

a) I docenti possono richiedere la creazione di un account, rivolgendosi all’Amministratore del 

sistema o suo delegato. 

b) Il docente che voglia attivare Classroom nella sua classe deve presentare richiesta scritta, 

allegando le dichiarazioni di consenso di tutti i genitori della classe, acquisite sull'allegato 2. 

c) L'account di ogni alunno può essere creato solo con il consenso scritto dei genitori che 

contestualmente dichiarino di conoscere ed accettare le regole di utilizzo e di essere a 

conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. 

d) L'autorizzazione e l'account hanno durata annuale; quest’ultimo viene automaticamente 

rinnovato all'atto dell'iscrizione agli anni successivi e sarà cancellato alla conclusione del 



ciclo di studio nel nostro Istituto. 

 
Art. 4 – Condizioni di utilizzo 

a) L’utente si impegna ad utilizzare l’account esclusivamente per finalità indicate al 

precedente art.2b. 

b) L’utente si impegna a non commettere violazioni della legislazione vigente, dei regolamenti 

di Istituto e di qualsiasi ulteriore regolamentazione stabilita dal responsabile o 

dall’amministratore. 

Egli si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 

rapportarsi con altri utenti (“Netiquette”) e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

c) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali 

di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. 

d) L'utente si impegna a: 

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite For 

Education , tramite il proprio account; 

● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

● a comunicare immediatamente all'amministratore l'impossibilità ad accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi. 

e) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e, pertanto, esonera 

l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da 

qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

 
Art. 5 – Netiquette 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento da osservare affinché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano 

i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

a) Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai 

accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana; 

b) se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o 

Firefox in modalità navigazione in incognito; 

c) in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai 

parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

d) non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

e) non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

f) non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

g) non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

h) non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto; 

i) quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi 

docenti o dei tuoi compagni; 

j) non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

k) usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per compagni e insegnanti. 

 
Art. 6 – Limiti di responsabilità dell’istituto 

a) L’istituto si avvale del servizio offerto dal fornitore Google Inc. con sede in 1600 



Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, denominato “Google Suite for 

Education”. Pertanto l’Istituto non ha alcun potere per quanto concerne le misure 

necessarie a minimizzare il rischio di perdita d’informazioni e a garantire la riservatezza dei 

dati. Le politiche di gestione dei dati operate dal fornitore sono descritte nel sito ufficiale 

dello stesso. 

b) L'utente solleva l’Istituto da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione alla 

cancellazione, al danneggiamento, o alla mancata conservazione dei contenuti nonché al 

mancato invio/ricezione di messaggi di posta (email). 

c) Non sono previste attività di backup e di ripristino da parte dell’istituto dato che i server 

sono gestiti dal fornitore. L’utente provvederà per proprio conto alla realizzazione delle 

copie di sicurezza che ritenesse necessarie. 

d) L’istituto si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente o disattivare 

definitivamente il Servizio. 

 
Art. 7 – Riservatezza dei dati personali 

a) L’Istituto si impegna ad utilizzare i dati relativi all’utente nel rispetto del Regolamento 

Europeo 2016/679 per la protezione dei dati e dal  D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche 

e integrazioni, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. 

b) Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; 

l’utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore e questo 

link (https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.htm). 

 
Art. 8 – Infrazioni e sanzioni 

a) Qualsiasi violazione del presente regolamento e di quello di istituto, connessa all’uso 

dell’account comporterà la sospensione dell'account stesso e sarà sanzionata con la 

modalità stabilite dal regolamento d’Istituto. 

b) Nei casi di violazione della legislazione vigente, l’Istituto provvederà a segnalare l’utente 

alle autorità competenti. 

 

 
Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del _________7/05/2020______________ 

 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell'Istituto ___________IC VADO LIGURE________ 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.htm
https://icsavona2.edu.it/


CARTA INTESTATA 

Gentili Docenti, 

Nell’Istituto COMPRENSIVO DI VADO LIGURE stiamo lavorando per implementare la dotazione software 

istituzionale con la piattaforma G Suite for Education: Vi informiamo dunque della creazione di un account personale di 

G Suite for Education.  

Per garantire la vostra sicurezza digitale teniamo a precisare che: 

 gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD (Didattica A Distanza) e FAD (Formazione A Distanza) saranno 

tutti qualificati AgID (https://cloud.italia.it/marketplace/); 

 non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun tipo, le immagini e i video 

realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli formativi pervisti dal PTOF, il vostro comportamento 

digitale non verrà in alcun modo profilato; 

 i dati personali trattati (nome, cognome) per erogare le attività di DAD e FAD saranno effettuati per rispettare 

ad un obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020);  

 l’assenza di richiesta da parte di questa Istituzione di un consenso è giustificata in quanto andrebbe in 

violazione degli articoli 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDRP (Regolamento 

Europeo sulla Privacy); 

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 e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti e 

insegnanti in tutto il mondo per creare occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro 

esistenti.  

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le vostre 

informazioni personali o di un vostro studente, tra cui: 

 Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 Google divulga le informazioni personali? 

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

pubblicità mirata? 

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

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande.  

Grazie, 

Il Dirigente 

Prof. Daniele Scarampi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.italia.it/marketplace/


 

INFORMATIVA SU G SUITE FOR EDUCATION PER DOCENTI 

(Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali degli alunni e delle famiglie) 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che 

modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali dei docenti e degli studenti collegate a tali account.  

Tramite i loro account G Suite for Education, i docenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi principali" 

offerti da Google e descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

 Gmail (incluso Inbox by Gmail) 

 Calendar 

 Classroom 

 Contatti 

 Drive 

 Documenti  

 Moduli  

 Gruppi 

 Keep 

 Fogli  

 Sites 

 Presentazioni 

 Talk/Hangouts  

 Vault 

Consentiamo inoltre ai docenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for Education. In 

particolare, si potrebbe accedere ai seguenti "Servizi aggiuntivi":  

 
Calendar YouTube Qualsiasi applicazione del 

Marketplace 

Hangouts Chat Blogger  

Cloud Search Google Foto  

Directory Google Payments  

Drive Google Play  

Gmail Google Voice  

Google+ Ricerca e assistente  

Groups for Business Search Console  

Jamboard Attività web e app  

Keep Google Maps  

Hangouts Meet Google Earth  

Google Sites Altro...  

Versione classica di Sites   

Attività   

Versione classica di 

Hangouts 

  

Vault   

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come 

utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile consultare l'informativa 

online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur consigliando di leggere il suddetto 

documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account, l’Istituto XXXXX può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, ad esempio  nome e 

cognome per creare un indirizzo email del tipo nome.cognome@dominio.edu.it e una password provvisoria. Google 

può inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli utenti, con il consenso, ad esempio il numero di 

telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite for Education. L’Istituto non 

fornirà alcuna informazione nella configurazione del pannello di controllo dell’Amministratore. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate sull'utilizzo di tali 

servizi, tra cui: 

 informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, identificatori 

univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 

 informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni sugli eventi 

del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

 informazioni sulla posizione, se attive, ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri 

sensori; 

 numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine 

 cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser o 

dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

In che modo Google utilizza queste informazioni?  

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per fornire, 

gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi 

pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

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

mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato personale (o 

associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri 

Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Google divulga le informazioni personali degli utenti? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad 

eccezione dei seguenti casi: 

 Dietro consenso del docente o del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, 

organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che 

utilizzano G Suite for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

 Con [inserisci il nome della scuola o del distretto scolastico]. Gli account G Suite for Education, in quanto 

account gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

 Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre 

aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel 

rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative a 

riservatezza e sicurezza. 

 Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non fanno 

parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali 

informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

 Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. 

 Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni. 

 Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 

 Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 



Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le tendenze di 

utilizzo dei propri servizi. 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come docente? 

Se desideri interrompere l’utilizzo dei tuoi dati puoi richiederci di utilizzare i comandi del servizio disponibili per 

eliminare completamente il tuo account. Può anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso 

all'account G Suite for Education per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 

Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali scelte hai a disposizione, 

rivolgiti all’Istituto XXXXX . Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni 

personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo 

https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  

I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for Education 

(online) (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html). 

 

https://myaccount.google.com/
https://www.google.com/edu/trust/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html


CARTA INTESTATA 

Gentili genitori e tutori, 

Nell’Istituto COMPRENSIVO DI VADO LIGURE stiamo lavorando per implementare la dotazione software 

istituzionale con la piattaforma G Suite for Education: Vi informiamo dunque della creazione di un account personale di 

G Suite for Education per vostro figlio/a.  

Per garantire la sicurezza digitale dei nostri alunni/e teniamo a precisare che: 

 gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD (Didattica A Distanza) e FAD (Formazione A Distanza) saranno 

tutti qualificati AgID (https://cloud.italia.it/marketplace/); 

 non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun tipo, le immagini e i video 

realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli formativi pervisti dal PTOF, il comportamento 

digitale dei nostri alunni/e non verrà in alcun modo profilato; 

 i dati personali trattati (nome, cognome) per erogare le attività di DAD e FAD saranno effettuati per rispettare 

ad un obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020);  

 l’assenza di richiesta da parte di questa Istituzione di un consenso è giustificata in quanto andrebbe in 

violazione degli articoli 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDRP (Regolamento 

Europeo sulla Privacy); 

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 e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti e 

insegnanti in tutto il mondo per creare occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro 

esistenti.  

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le 

informazioni personali di vostro figlio/a, tra cui: 

 Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 Google divulga le informazioni personali di mio figlio/a? 

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

pubblicità mirata? 

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

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande.  

Grazie, 

Il Dirigente 

Prof. Daniele Scarampi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.italia.it/marketplace/


 

INFORMATIVA SU G SUITE FOR EDUCATION PER I GENITORI E I TUTORI 

(Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali degli alunni e delle famiglie) 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che 

modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti collegate a tali account.  

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi principali" 

offerti da Google e descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

 Gmail (incluso Inbox by Gmail) 

 Calendar 

 Classroom 

 Contatti 

 Drive 

 Documenti  

 Moduli  

 Gruppi 

 Keep 

 Fogli  

 Sites 

 Presentazioni 

 Talk/Hangouts  

 Vault  

Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for Education. In 

particolare, tuo figlio/a potrebbe accedere ai seguenti "Servizi aggiuntivi":  

 
Calendar YouTube Qualsiasi applicazione del 

Marketplace 

Hangouts Chat Blogger  

Cloud Search Google Foto  

Directory Google Payments  

Drive Google Play  

Gmail Google Voice  

Google+ Ricerca e assistente  

Groups for Business Search Console  

Jamboard Attività web e app  

Keep Google Maps  

Hangouts Meet Google Earth  

Google Sites Altro...  

Versione classica di Sites   

Attività   

Versione classica di 

Hangouts 

  

Vault   

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come 

utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile consultare l'informativa 

online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur consigliando di leggere il suddetto 

documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, l’Istituto XXXXX può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, ad esempio  

nome e cognome per creare un indirizzo email del tipo nome.cognome@dominio.edu.it e una password provvisoria 

dello studente. Google può inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti, con il consenso, ad 

esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite for 

Education. L’Istituto non fornirà alcuna informazione nella configurazione del pannello di controllo 

dell’Amministratore. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate sull'utilizzo di tali 

servizi, tra cui: 

 informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, identificatori 

univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 

 informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni sugli eventi 

del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

 informazioni sulla posizione, se attive, ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri 

sensori; 

 numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine 

 cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser o 

dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

In che modo Google utilizza queste informazioni?  

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per fornire, 

gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi 

pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

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

mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato personale (o 

associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri 

Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Google divulga le informazioni personali di mio figlio/a? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad 

eccezione dei seguenti casi: 

 Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, organizzazioni e 

persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano G Suite for 

Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

 Con [inserisci il nome della scuola o del distretto scolastico]. Gli account G Suite for Education, in quanto 

account gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

 Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre 

aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel 

rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative a 

riservatezza e sicurezza. 

 Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non fanno 

parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali 

informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

 Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. 

 Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni. 

 Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 

 Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 



Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le tendenze di 

utilizzo dei propri servizi. 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

Se desideri interrompere l’utilizzo dei dati di tuo figlio/a puoi richiederci di utilizzare i comandi del servizio disponibili 

per limitare l'accesso di tuo figlio/a a determinate funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo 

figlio/a. Tu e tuo figlio/a potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account 

G Suite for Education per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 

Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali scelte hai a disposizione, 

rivolgiti all’Istituto XXXXX . Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni 

personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo 

https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  

I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for Education 

(online) (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html). 
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