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Informativa relativa al servizio Google Suite for Education 
 

Gentili genitori e tutori, 

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Terrasini utilizza la piattaforma didattica G Suite for            
Education. Dunque vi contattiamo per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un              
account di G Suite for Education per vostro figlio. G Suite for Education consiste in una serie                 
di strumenti digitali e servizi gratuiti, senza pubblicità, affidabili e sicuri, utilizzati da decine di               
milioni di studenti in tutto il mondo, che offrono innumerevoli opportunità per aumentare la              
produttività didattica. Nel nostro Istituto gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per              
eseguire compiti, ricerche, lavori di gruppo e individuali, per comunicare e collaborare tra di              
loro e con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI               
secolo.  

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o              
non può utilizzare le informazioni personali di vostro/a figlio/a. Vi invitiamo a leggere con              
attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare e inviare             
il modulo in allegato per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro               
consenso. In mancanza del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for             
Education per vostro/a figlio/a.  

Grazie.  
Terrasini, 06 luglio 2020 Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Attilio Grisafi 
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Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 
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.  

Usando i loro account G Suite for Education, gli studenti e le studentesse possono accedere e                
utilizzare i seguenti "Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo  
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

Gmail 
Calendar 
Sincronizzazione Chrome 
Classroom 
Contatti 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli 
Drive 
Google Hangouts, Google Meet  
Jamboard 
Keep 
Siti 

Consentiamo inoltre agli studenti e alle studentesse di accedere, con i loro account G Suite for                
Education, ad alcuni servizi aggiuntivi di Google e ad applicazioni e risorse on line di terze parti,                 
per fini esclusivamente didattici. In particolare, vostro/a figlio/a potrebbe accedere, con le            
restrizioni appositamente introdotte dall’amministratore del sistema per minimizzare il trattamento          
dei dati personali e limitarne l’uso improprio, i seguenti servizi aggiuntivi di Google:  

YouTube  
Google Maps  

Un elenco dei servizi aggiuntivi è disponibile all'indirizzo 
https://support.google.com/a/answer/181865;  

L’attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi di Google vi sarà tempestivamente comunicata. 

Le altre applicazioni e risorse online di terze parti che vostro/a figlio/a potrebbe utilizzare sono               
quelle adottate dai docenti per creare materiali per le verifiche (test, compiti, quiz) e per               
coinvolgere gli studenti in attività didattiche interattive in ambienti virtuali. L’accesso a queste             
applicazioni si realizza attraverso la condivisione di link oppure collegamenti diretti,           
appositamente predisposti, con gli strumenti di G Suite e, pertanto, non richiede alcun processo              
di registrazione/iscrizione (sign up) e nessun consenso al trattamento dei dati da parte del minore               
(ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 196/03 e succ. mod. D.Lgs. 101/2018). 

La piattaforma G Suite for Education rispetta le norme e i requisiti contenuti nell’All.1 del               
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 64 del 26 marzo 2020 -                
“Didattica a distanza: prime indicazioni” - In particolare, garantisce:  

misure a protezione dei dati conformi alle disposizioni in materia di privacy by design e by 
default (strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite 
misure a protezione dei dati); 
configurazioni idonee a minimizzare i dati personali trattati; 
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la protezione dei dati personali e la qualificazione del fornitore dei servizi secondo i criteri 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). 

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.  

Consigliamo di leggere l'intero documento, ma di seguito indichiamo le risposte ad alcune delle              
domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 
Quando crea un account studente, l’Istituto può fornire a Google determinate informazioni, tra             
cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente.  

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, Google 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; 
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. 

Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per              
fornire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere              
Google e i suoi utenti. Google può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti              
personalizzati, ad esempio risultati di ricerca più pertinenti. Google può unire le informazioni             
personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi              
Google. 

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. 
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Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G 
Suite for Education? 
Sì, ma solo all’interno del “dominio” dell’Istituto. Questo vuol dire che vostro figlio potrà inviare e                
ricevere comunicazioni, ad esempio con Gmail, partecipare a videoconferenze con Meet, e            
condividere alcuni servizi solo ed esclusivamente con i docenti del consiglio di classe, con i               
compagni di classe e, in alcuni casi, con gli altri studenti dell’Istituto in possesso dell’account G                
Suite; non potrà inviare né ricevere email o avere altri contatti con utenti esterni all’Istituto. Inoltre,                
i servizi di G Suite sono costantemente monitorati da un potente strumento di report, che               
restituisce all’amministratore del sistema, rendendoli tracciabili, tutti gli accessi eseguiti dagli           
utenti ai servizi di G Suite.  

Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno             
parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, risiedono nella 
console di amministrazione di G Suite e consentono all’amministratore l'accesso alle 
informazioni in essi archiviate. 
Per 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? 
Innanzitutto, voi potete non autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di vostro/a figlio/a da parte                
di Google. Se non date il vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per                 
vostro/a figlio/a e Google non raccoglierà e non utilizzerà i dati, come descritto in questa               
informativa. In questo caso, però, vostro figlio non potrà partecipare alle attività della didattica              
digitale “in presenza” (in aula con dispositivi elettronici e in aula informatica), né potrà utilizzare i                
servizi di G Suite per partecipare alle attività didattiche a distanza (DAD).  
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Se avete autorizzato vostro/a figlio/a a utilizzare G Suite for Education, potete richiedere             
l'eliminazione dell'account G Suite for Education in qualsiasi momento, inoltrando richiesta scritta            
al Dirigente Scolastico. 
Se volete interrompere la raccolta di alcuni dati o l’utilizzo di alcuni specifici servizi di Google                
potete chiederci di utilizzare i controlli disponibili nella console di amministrazione per limitare             
l'accesso di vostro/a figlio/a a determinate funzioni. Per questo tipo di richiesta potete rivolgervi al               
servizio “Sportello digitale” dell’Istituto, scrivendo un’email all’indirizzo       
sportello.digitale@icgiovanni23terrasini.edu.it.  
Potete anche visitare https://myaccount.google.com, dopo aver eseguito l'accesso all'account G          
Suite for Education, per visualizzare e gestire direttamente alcune informazioni personali e le             
impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 
Se avete domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education o su quali scelte avete                 
a disposizione in relazione ai Servizi di Google attivati, potete rivolgervi al servizio “Sportello              
digitale” dell’Istituto, scrivendo un’email all’indirizzo sportello.digitale@icgiovanni23terrasini.edu.it.      
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali, vi              
invitiamo a consultare il Centro privacy di G Suite for Education (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 dell'Accordo G Suite for                 
Education (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html). 
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