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Circolare n. 3 

Ai Sigg. Genitori  

A tutte le classi  

Ai Docenti 

Al sito della scuola 

Atti  

 

OGGETTO: INFORMATIVA G-SUITE -  

L’Istituto si è dotato della piattaforma G-Suite for Education per la Didattica Digitale Integrata: la 

piattaforma consigliata dal Ministero dell’Istruzione rispetta il Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR) e protegge la Privacy e la Sicurezza degli studenti e degli insegnanti 

all’interno del dominio. 

 Per ogni studente e per tutto il personale è stato creato un account scolastico per usufruire degli 

strumenti di Google all’interno di questo dominio protetto. 

Informativa per Genitori e Tutori  

L’informativa riportata qui di seguito fornisce risposte a domande comuni su cosa Google può e 

non può fare con le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

 ● Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 ● In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 ● Google divulgherà le informazioni personali di mio figlio?  

● Google utilizza le informazioni personali degli studenti per gli utenti delle scuole dell’istituto 

per indirizzare la pubblicità?  

● Mio figlio può condividere informazioni con altri utenti utilizzando l'account G Suite for 

Education?  

Vi invitiamo a leggere con attenzione e a comunicarci eventuali vostre domande. 

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 
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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 : 

● Classroom 

 ● Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli 

 ● Drive  

● Sites 

 ● Gmail 

 ● Calendar 

 ● Google Meet, Google Chat 

 ● Sincronizzazione Chrome 

 ● Gruppi  

● Jamboard  

● Keep  

● Vault  

● Tasks 

Un elenco dei servizi aggiuntivi è disponibile all'indirizzo 

https://support.google.com/a/answer/181865 ; 

Si tratta di servizi che gli amministratori possono attivare o disattivare 

(https://support.google.com/a/answer/182442 ). 

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 .  

Se hai domande su G Suite for Education di Google ti 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 ) e 

l'Emendamento sul trattamento dei dati (all'indirizzo 

https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html ). 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Messina  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                                                                                                
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