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Informativa su G Suite for Education

Gentili genitori, studenti e docenti,
Il nostro Istituto ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che verranno
utilizzati per fornire supporto, attraverso le tecnologie di rete, all’attività didattica e alla
circolazione di informazioni all’interno dell’amministrazione.
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite
for Education (online) consultabile all’indirizzo:
https://www.google.com/ apps/intl/it/terms/education_terms.html
Cosa è Google Suite for Education
G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per la didattica forniti da Google,
tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom, Meet e altri ancora, che sono utilizzati
da decine di milioni di studenti in tutto il mondo.
I docenti utilizzeranno i loro account G Suite per svolgere la propria funzione formativa ed
educativa anche in modalità remota, con gli alunni e con i colleghi.
Trattamento dei dati personali e G-Suite
Il trattamento dei dati personali, per le finalità espresse, è basato sull’informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che è stata fornita al momento dell’iscrizione a
scuola.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle piattaforme on-line, alle quali l’alunno accede con il
proprio account personale, si rammenta che le società che forniscono la/e piattaforma/e ed i
servizi digitali utilizzati dalla scuola sono responsabili del trattamento dati ai sensi della normativa
europea sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche. Tali responsabili devono
garantire sistemi di protezione adeguati e misure tecniche ed organizzative di gestione delle
piattaforme e dei loro servizi, in conformità con il regolamento europeo 2016/679. La relativa
privacy policy è stata fornita agli utenti nel momento della loro iscrizione alla piattaforma.
Le policy legate ai servizi di Google (incluse le caselle di posta @gmail.com) sono visionabili a
questo indirizzo: https://policies.google.com/?hl=it.
Le informazioni ed istruzioni relative all’utilizzo della piattaforma/servizio utilizzato/i sono
visitabili alla pagina web https://gsuite.google.it/intl/it/.
L’informativa sulla privacy della piattaforma G Suite for Education è visitabile alla pagina

web https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html.

L’utilizzo della G Suite può portare alla divulgazione delle informazioni personali degli utenti?
Google, responsabile del trattamento per conto della scuola, non fornisce informazioni personali a
società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi:
● Dietro consenso del genitore, del tutore o dell’alunno (se maggiore di 14 anni). 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. Inoltre, Google condivide
pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le tendenze di
utilizzo dei propri servizi.

