
A tutti i GENITORI  

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali account Gsuite for Education 

Il nostro Istituto a seguito dell’emergenza COVID19 ha adottato per la DAD la G Suite for Education, una 

piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con 

semplicità e flessibilità.  

L’utilizzo della piattaforma Gsuite è disciplinato dal documento della DDI, parte integrante del PTOF 

deliberato dal Collegio dei docenti di questo Istituto per l’anno scolastico in corso. 

Tutti gli studenti, attraverso il loro account, hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali: 

• e-mail personale (cognome.nome@icfarasabina.it) con spazio d’archiviazione illimitato; 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;  

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiali da parte degli insegnanti; 

• Google meet, servizio di videoconferenza, per la fruizione delle lezioni in modalità sincrona. 

• Calendar 

• Google Docs 

• Google Moduli 

• Gruppi 

• Google Fogli 

• Google Siti 

• Google Presentazioni 

I genitori devono inoltre sapere che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. 

Per un uso corretto di tale strumento è necessaria una supervisione-sorveglianza dell’impiego di questo 

account, che sarà svolta da parte dei docenti quando vostro figlio/a è a scuola e da parte vostra per il restante 

tempo extra-scolastico. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Fara Sabina (e-mail: riic827009@istruzione.it) 

nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Prof.ssa Ileana Tozzi 

Responsabile Protezione dei Dati 

DPO individuato dall’Istituto 

Responsabile del trattamento dei dati 

Google Ireland Limited, con sede presso Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda è Responsabile del 

trattamento dei dati personali comunicati della scuola successivamente inseriti per l’utilizzo dei servizi di G 

Suite ai sensi della legge europea sulla protezione dei dati 

(https://gsuite.google.com/intl/it/terms/dpa_terms.html). 

 

 

https://gsuite.google.com/intl/it/terms/dpa_terms.html


Si riportano di seguito le risposte alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le 

informazioni personali di vostro figlio.  

Quali informazioni personali raccoglie Google?  

Quando crea un account studente, la scuola può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, ad 

esempio, il nome, un indirizzo e-mail e la password dello studente.  

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 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?  

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).  

• 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:  

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

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

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

sicurezza.  



o 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. 

Per avere ulteriori informazioni sulla piattaforma, sulla gestione della privacy da parte di Google, e sui termini 

del servizio, potete accedere ai link: 

https://edu.google.com/intl/it it/?modal active=none 

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

 

La piattaforma Google è conforme alla normativa GDPR sulla protezione dei dati personali. 

https://cloud.google.com/security/gdpr/ 

 

https://edu.google.com/intl/it_it/?modal_active=none
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://cloud.google.com/security/gdpr/

