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Il Titolare del trattamento in oggetto, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof. Iannone Anna, 

fornisce la seguente informativa Google G Suite: 

 

Gentili genitori e tutori, 

Nella scuola si utilizza la piattaforma G Suite for Education,una delle piattaforme indicate dal Ministero 

dell’Istruzione https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , che consiste in una serie di 

strumenti adatti ad aumentare la produttività didattica e che sono utilizzati da decine di milioni di studenti 

in tutto il mondo. Nella scuola, gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza 

interrompere i flussi di lavoro esistenti in presenza. Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci sia 

utilizzati singolarmente che insieme e possono essere combinati in modo interattivo in base alle esigenze e 

all’evoluzione della situazione. 

Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per seguire le lezioni in diretta (in caso di DAD o laboratori 

di recupero o potenziamento attivati dalla scuola, previa comunicazione alle famiglie coinvolte), per 

eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti in forma privata e apprendere le competenze di 

redazione digitale di un testo o di un elaborato matematico, redazione di materiali a supporto del metodo 

di studio, competenze digitali e di cittadinanza digitale. 

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google, all’interno 

dell'accordo stipulato per l’attivazione di G-suite for Education, può o non può utilizzare le informazioni 

personali di vostro figlio. Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento e comunicarci l'avvenuta 

lettura, firmando qui sotto. 

Autorizzo la scuola in intestazione a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/a figlio/a. 

Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente 

per gli scopi descritti nell'informativa G-suite for Education aggiornata costantemente sul sito di questa 

istituzione scolastica alla pagina dedicata al progetto. 

Grazie,  il Dirigente Scolastico. 

________________________________________________ 
Nome dello studente per esteso                      

________________________________________________       
Nome del genitore/tutore in stampatello         

____________________________       _____________ 
Firma del genitore/tutore             Data 

Allegato:  estratto dell’informativa 

mailto:miic8as00r@pec.istruzione.it
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Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

(estratto) 

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 descrittiall'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

● Gmail (non in uso agli studenti di ogni ordine, in questa istituzione scolastica, salvo 
eccezioni dopo aver dato pronto avviso alle famiglie) 

● Calendar 
● Classroom 
● Drive 
● Documenti, Fogli e Presentazioni 
● Moduli  
● Keep 
● Meet 
● Jamboard 
● Sites (solo alla secondaria di 1° grado, quando richiesto dopo aver dato pronto avviso alle 

famiglie) 
 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che gestissce: 

consultare l'informativa online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.  

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni indicate nell’informativa per 

fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non utilizza alcuna informazione personale (o associata a un 

account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati agli utenti di G Suite Education delle 

scuole primarie e secondarie. Inoltre, tutte le dichiarazioni relative agli annunci pubblicitari in tali pagine 

sono sostituite da questa limitazione nella Informativa sulla privacy. 

(https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) 

Tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy 

Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts). 

La scuola consulta e monitora l’uso dei servizi, attraverso le sue funzioni interne di amministratore e li 

condivide con gli insegnanti che guidano i vostri figli ad un uso responsabile nel web. 
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 Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori 
l'accesso alle informazioni in essi archiviate:  

● data e ora dell’ultimo login 
● applicazioni esterne che utilizzano il profilo scolastico (attenzione: gli insegnanti che intendono far 

autorizzare l’uso di servizi esterni a G-suite dovranno seguire apposita procedura all’interno 
dell’istituto; uno dei passi richiesti è quello di richiedere ai genitori autorizzazione su apposito 
modulo da firmare e restituire per la conservazione) 

● dati necessari ad adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali  
● dati necessari ad applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a 

potenziali violazioni o uso improprio 
● Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a comportamenti illeciti, problemi tecnici o di 

sicurezza 
● dati necessari a tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di G-suite, come 

richiesto o consentito dalla legge. 

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. 

Se il genitore/tutore ha la necessità di ulteriori informazioni su come la scuola utilizza gli account G Suite for 

Education di Google o su quali scelte hai a disposizione, prego di rivolgersi per mail al Dirigente scolastico 

utilizzando l’indirizzo mail della scuola.  

Per ulteriori informazioni  il genitore/tutore può consultare i seguenti link: 

 G Suite for Education Privacy Center (https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html) 

descrive le modalità con cui i prodotti e i servizi Google raccolgono e usano le informazioni quando 

vengono utilizzati con account G Suite for Education.   

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

Education(online) ( https://workspace.google.com/intl/it/terms/education_terms.html ) 

Impegni giuridici sottoscritti da Google in relazione ai Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for 

Education ( https://support.google.com/a/answer/6356441). 

Le informazioni sui meccanismi interni di tutela della privacy dei prodotti Google sono disponibili nella 

Guida alla privacy nei prodotti Google (https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it)  
e all'indirizzo privacy.google.com (https://privacy.google.com/ ) 

Le informazioni relative alla conformità di Google alle obbligazioni legali internazionali in materia di 

sicurezza dei dati sono consultabili nell'Emendamento sul trattamento dei dati di G Suite e/o nel 

Contratto per un Prodotto complementare, in cui sono descritte le importanti misure a tutela dei dati 

concordate tra Google e i suoi clienti. 

Nel sito Centro sicurezza e privacy di Google for Education è possibile trovare le risposte a molti dei 

quesiti più frequenti su privacy e sicurezza.  
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