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Data e prot. n. da segnatura SD    

      

 Alle famiglie 

 Alle studentesse e agli studenti 

      

INFORMATIVA ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO 

 

L’ITCTS Vittorio Emanuele II di Bergamo adotta ormai da tempo la G Suite for 

Education, una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di 

gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le app di Google garantiscono 

sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, ed in particolare una comunicazione 

facilitata tra docenti e studenti.  

 

Tutte le studentesse e gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

 e-mail nome.cognome@studenti.vittorioemanuele.org 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 materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti 

 Hangout Meet, per videolezioni a distanza con cui condividere lezioni, pensieri e 

interrogazioni LIVE. 

 Sites, Jamboard, Earth e ogni altra applicazione disponibile nella GSuite che i 

docenti considerino utile per attività connesse alla propria disciplina.   

 

Le studentesse e gli studenti, e coloro che ne esercitano la patria potestà, devono tuttavia 

sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso e dopo aver preso 

visione della presente informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per 

utilizzo scolastico e didattico. Si consiglia anche di fare in modo che la casella e-mail sia 

facilmente consultabile, poiché le comunicazioni scuola-studente utilizzeranno 

preferibilmente questo canale, oltre alle comunicazioni rese disponibili sul sito di istituto,  

sul registro elettronico e nella correlata bacheca. 

 

Informativa su G Suite for Education per genitori e 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 delle studentesse e degli studenti collegate a tali account. 

Tramite i loro account G Suite for Education, le studentesse e gli studenti possono 

accedere e utilizzare i "Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html accessibili attraverso l’account Gmail 

dal riquadro in alto a destra. 

I dati delle studentesse e degli studenti sono di proprietà dell’Istituto. 
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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.  

Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito 

le risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, l’ITCTS Vittorio Emanuele II di Bergamo può fornire a 

Google determinate informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la 

password dello studente. Google può inoltre raccogliere informazioni personali 

direttamente dalle studentesse e dagli studenti, ad esempio il numero di telefono per il 

recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite for Education. 

Quando una studentessa o 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 cookies 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 per mostrare 

pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole, 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. 

 

Mia/o figlia/o può condividere informazioni con altre persone utilizzando 

l'account G Suite for Education? 

Poiché lo scopo della Gsuite è consentire l’interazione fra utenti, in generale le studentesse 

e gli studenti possono condividere informazioni con altri account interni o esterni 

all’Istituto; resta fermo il principio che l’account è creato esclusivamente ad uso didattico 

e come tale va utilizzato. 

Ogni volta che avviene lo scambio con account esterni all’Istituto compare un avviso.  

Se gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate 

da motori di ricerca. 
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G Suite for Education rispetta la normativa europea sulla privacy nota come 
GDPR? 

Sì.  

Questo significa che le informazioni degli utenti possono essere fornite all’esterno solo: 

 dietro azione diretta del proprietario; 

 da parte di Google per l’elaborazione esterna, sempre nel rispetto degli impegni di 

privacy e sicurezza sottoscritti (quindi dati non personali, quali la frequenza di utilizzo di 

alcune app); 

 per motivi legali, quali l’adempimento a norme vigenti, la tutela di diritti delle 

controparti o la richiesta di autorità giudiziarie per sospetta violazione di leggi. 

 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori 

informazioni? 

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, https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for 

Education (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 del Contratto relativo a G 

Suite for Education https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html. 

Se hai domande ulteriori su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google, 

rivolgiti al Dirigente Scolastico dell’ITCTS Vittorio Emanuele II di Bergamo che ti potrà 

indirizzare al team di esperti di istituto. 

 

Il Titolare del trattamento  

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Presa visione(*) tramite RE dei genitori/tutori   

 

(*) Il genitore/tutore/affidatario, che prende visione della presente informativa dichiara di aver agito in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il 

consenso di entrambi i genitori”. 

         

 

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/apps/intl/it/terms/education_terms.html

		2020-09-28T16:43:11+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da PATRIZIA GIAVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




