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Prot. n° 2401/C27
Ai Genitori
Agli Atti
All’albo della scuola
Al sito Web d’Istituto

Loro sedi
Sede
Sede

Oggetto: informativa alle famiglie sull'utilizzo dei servizi di GSuite For
Education
Gentili genitori/tutori,
tramite i loro account G Suite for Education, i genitori/tutori e 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:
Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Keep,
Fogli, Sites, Presentazioni.
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce
informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni
acquisite
dagli
account
G
Suite
for
Education.
È
possibile
consultare
l'informativa
online
all'indirizzo:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.
Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza,
forniamo di seguito le risposte ad alcune delle domande 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, quest'ultima raccoglie
alcune 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;
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• 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.
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 informazioni personali degli utenti delle scuole per 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.
Mio figlio può condividere informazioni con terzi utilizzando l'account G Suite
for Education?
L’account G Suite for Education dell’Istituto non consente la ricezione o invio di
email, né la condivisione di file, al di fuori del dominio dell’Istituto.
Per ulteriori informazioni:
•

G Suite for Education Privacy Center in inglese
https://www.google.com/edu/trust/ ;
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•

Informativa sulla privacy di G Suite for Education
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html ;

•

Norme sulla privacy di Google
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

•

Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto
relativo a G Suite for Education (online)
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html.
Napoli, 18 settembre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

