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Roma, 29/05/2020 

Prot vedi segnatura 
 

    A tutto il Personale 
A tutti i Genitori degli alunni 

  
 

Al Sito WEB 
 

 

OGGETTO: Informativa Privacy GSuite for Education 

La nostra scuola utilizza gli strumenti e i servizi della piattaforma G Suite for Education messi a disposizione da 
Google. G Suite for Education offre gratuitamente le funzioni aziendali agli istituti no profit di istruzione primaria, 
secondaria e superiore negli Stati Uniti e in altri paesi. Affinché l’utilizzo sia conforme al GDPR, il Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, ufficialmente regolamento n. 2016/679 dell’Unione europea in materia di 
trattamento dei dati personali e di privacy, pubblichiamo questa pagina informativa. 

 

Chi può ottenere una utenza (account) istituzionale? 

La scuola offre l’account GSuite (utenza istituzionale) a tutto il proprio personale (Docenti e ATA) e a tutti i propri 
alunni (trattandosi di minori di 16 anni, previo consenso degli esercenti la patria potestà/tutori).  Ricordiamo 
infatti che  in Italia l’età minima per creare un account personale su Google è di 16 anni.  
Poiché sono chiamati a partecipare alla comunità scolastica GSuite di questo Istituto tutti gli alunni di Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado, essi saranno assistiti e supervisionati nell’utilizzo delle proprie credenziali e del 
proprio account dai genitori/adulti esercenti la patria potestà. 

 

 

Com’è garantita la riservatezza degli account? 

Dopo la comunicazione della presente informativa e, per i soli alunni,  l’invio alla scuola del modulo firmato di 
consenso genitori scaricabile dalla pagina “Modulistica” del sito della scuola, si potrà entrare nell’account 
utilizzando il nome utente e la password usa e getta utile solo per il primo accesso; la password dovrà infatti 
essere cambiata subito dopo il primo accesso. L’amministratore non potrà vedere la nuova password, ma potrà 
sempre azzerare la password esistente e impostare una nuova password usa e getta. 
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Le proprie credenziali per l’account GSuite di questo Istituto sono sempre nome.cognome scritti minuscoli, senza 
spazi, né apostrofi, né accenti. Ad esempio se l’utente si chiama Niccolò D’Alessandro, il suo nome utente è 
niccolo.dalessandro@icsanvittorinocorcolle.edu.it 
La password per il primo ingresso è il proprio codice fiscale scritto in maiuscolo, poi bisogna sceglierne una 
personale, da ricordare, entrando nel proprio account e andando alla sezione “Sicurezza” in caso il sistema non 
lo chieda in automatico. 
 

 

Quali informazioni sono memorizzate? 

Le informazioni che la scuola memorizza sui server di Google sono il nome, il cognome, l’indirizzo istituzionale 
(del tipo nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it) e la classe di appartenenza degli studenti. 
Gli utenti possono, su propria iniziativa, aggiungere altre informazioni quali il loro numero di telefono, 
un’immagine di profilo, un’email secondario e altre risorse caricate o create con gli strumenti e i servizi messi a 
disposizione nella piattaforma. 

Quando un utente utilizza i servizi di Google (non solo GSuite), 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; 
▪ 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; 
▪ cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser 

o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 
 
La scuola ha scelto di non gestire i dispositivi sui quali gli utenti possono installare le app per utilizzare i servizi e 
con i quali gli stessi possono accedere alla piattaforma. In tal modo la gestione di sicurezza dei propri dispositivi 
e dei dati ivi contenuti è totalmente responsabilità dei singoli utenti. 

 

Cosa succede con le informazioni raccolte? 

La scuola ha scelto di mettere a disposizione degli utenti solo i servizi principali e di base: Calendario, Classroom, 
Drive, Documenti, Gmail, Groups. Non sono attivati i servizi avanzati (come per esempio Youtube, Maps, 
Blogger,…) 
Google si impegna a non utilizzare le informazioni memorizzate tramite questi servizi per scopi pubblicitari (leggi 
in originale l’Informativa sulla privacy di G Suite for Education). 
Quando l’utente lascia l’Istituto deve aver cura di scaricare, salvare ed archiviare i suoi dati che saranno poi 
cancellati dall’amministratore della piattaforma. 

L’amministratore della piattaforma G Suite for Education per il nostro Istituto è il Dirigente Scolastico 
Il Responsabile per la protezione dei dati è il (DPO – Data Protection Officer) Infotek Srls Daniele Perrotta. 

 
In che modo Google utilizza le informazioni raccolte? 

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.   

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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L’Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle non offre l’accesso a Servizi aggiuntivi di Google. 
 
 

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

per mostrare pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite for 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. 

 
 
 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l’account G Suite 

for Education? 

L’Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle consente agli studenti di accedere a servizi Google come 
Documenti Google, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri. 
 

 

 

Mio figlio può utilizzare tutti i servizi presenti in G Suite for Education? 

Per motivi di opportunità e sicurezza, l’Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle ha limitato alcuni 

servizi, come indicato  di seguito. 

GOOGLE CLASSROOM  

Ogni utente dell’Istituto (personale o alunni) può partecipare alle Classroom organizzate 

dall’amministratore (Dirigente Scolastico) o da un utente: basta cliccare l’invito ricevuto via mail 

sull’account GSuite dall’organizzatore o inserire il codice corso una volta entrati nella App Classroom dal 

proprio account Gsuite. Agli alunni non è consentito creare corsi: in caso dovessero registrarsi come 

docenti verranno rimossi dai corsi creati. 

GOOGLE MEET E CHAT 

Le applicazioni di Meet e Chat sono state disattivate per gli alunni, nel senso che gli alunni potranno 

utilizzare Meet solo come partecipanti alle videoconferenze, e non potranno utilizzare in nessun caso Chat. 

Agli alunni è disattivata la funzione per organizzare videoconferenze, è consentito loro partecipare solo a 

quelle organizzate da un utente personale scolastico. Tutte le videoconferenze raccolgono il report degli 

accessi in esse effettuati, pertanto le presenze dei partecipanti vengono rilevate in automatico. 

 

GMAIL 

Al fine di creare una comunità protetta, l’utilizzo della mail tramite l’account GSuite dell’Istituto è attivo 

solo per inviare e ricevere mail da altri account Gsuite di Istituto. Ad esempio se 

mario.rossi@icsanvittorinocorcolle.edu.it vorrà mandare o ricevere una mail da luca.bianchi@libero.it la 

mail non partirà/non sarà ricevuta, mentre funzionerà perfettamente da e verso 

franco.verdi@icsanvittorinocorcolle.edu.it 

 

mailto:mario.rossi@icsanvittorinocorcolle.edu.it
mailto:luca.bianchi@libero.it
mailto:franco.verdi@icsanvittorinocorcolle.edu.it
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SERVIZI PRINCIPALI E AGGIUNTIVI  

Sulla G Suite di questo Istituto sono attivi solo i seguenti servizi principali: 

Attività, Classroom, Documenti, Drive, Calendario, Gmail, Meet, Chat, Jamboard, Hangout. 

 

I servizi aggiuntivi di GSuite sono tutti disattivati, sia per alunni che per personale scolastico: App Maker, 

Blogger, Campaign Manager, Centro Partner, Feed Burner, Google+, Google Ad Manager, Google Ads, Google 

Adsense, Google Alert, Google Analytics, Google Cloud Platform, Google Cloud Print, Google Data Studio, 

Google Domains, Google Earth, Google FI, Google Foto, Google Gruppi, Google Libri, Google Maps, Google 

My Business, Google Payments, Google My Maps, Google Play, Google Play Console, Google Public Data, 

Google ricerca personalizzata, Google Segnalibri, Google Takeout, Google Translator Toolkit, Gogle Viaggi, 

Google Voice, Location History, Material Gallery, Merchant Center, Partner Dash, Profili Scholar, Ricerca e 

assistente, Science Journal, Search Ads 360, Socratic, Spazio di attivazione per singoli account, Studio, Tour 

Creator, Versione gestita di Google Play. 

 

 

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). 

▪ Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori 
facenti parte della scuola 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? 

Innanzitutto, quella di autorizzare la raccolta e l’utilizzo dei dati del proprio figlio da parte di Google al fine 
di utilizzare la GSuite di Istituto per la didattica a distanza o per le altre attività scolastiche che saranno 
tramite essa organizzate (ad esempio gli Esami di Stato I ciclo a.s. 2019-20 e la didattica a distanza 
predisposta dai docenti dell’Istituto da settembre 2020).  
Se non si dà il consenso, questo Istituto non creerà un account G Suite for Education per l’alunno. 
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Il consenso, una volta fornito, può essere revocato in qualsiasi momento tramite la segreteria, chiedendo 
l’eliminazione dell’account, oppure la modifica dell’account dell’alunno aggiungendo ulteriori restrizioni 
oltre a quelle già operate dalla scuola per motivi di sicurezza e privacy. 
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? 

In caso di ulteriori domande, si consiglia di leggere la Circolare n° 167 del 29 maggio 2020 pubblicata 
dall’Istituto nella pagina “Circolari” del sito istituzionale. 
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 (in italiano, 
all’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di 
Google (in italiano, 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) e 
la rettifica dell’elaborazione dati (in inglese, all’indirizzo 
https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html)] 
 

Ulteriori informazioni 

CIRC n°167  del 29 maggio 2020 

Il sito di Google for Education (inglese) 
Domande frequenti su G Suite for Education (italiano) 

G Suite Centro Didattico (italiano) 

 

Servizi Servizi principali di Apps for Education 

Termini 
Contratto di G Suite for Education ed Emendamento sull'elaborazione dei dati (se 
accettato dalla scuola) 

Utilizzo dei 
dati 

Le informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate 
al solo scopo di fornire all'utente i Servizi principali come Gmail, Documenti, Fogli e 
Presentazioni. 

Annunci 
Non sono presenti annunci nei Servizi principali. Nei Servizi principali come in quelli 
aggiuntivi, i Dati dei clienti non vengono mai utilizzati a scopi di pubblicità. 

Sicurezza 
I Servizi principali sono inclusi nei controlli di sicurezza e nelle certificazioni di G Suite 
(ISO 27001, SOC 2 e SOC 3). 

Limiti di 
condivisione 

Google non condivide i Dati dei clienti contenuti nei Servizi principali con terze parti, 
tranne nei pochi casi specificati nella nostra Informativa sulla privacy (ovvero dietro 
consenso del Cliente o nei casi previsti dalla legge). Le disposizioni contrattuali in 
materia di riservatezza limitano inoltre i modi in cui i Dati dei clienti contenuti nei 
Servizi principali possono essere condivisi con terze parti. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

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/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
https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html
https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it
https://edu.google.com/intl/it/?modal_active=none
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it
https://gsuite.google.it/learning-center/products/quickstart/#!/
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/intx/it/work/apps/terms/dpa_terms.html
https://www.google.com/policies/privacy/#nosharing

