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Oggetto: Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento 
dei dati personali ai fini dell’utilizzo della piattaforma “Google Workspace for 
Education”(ex GSuite) 

 
Gentili genitori e tutori,  
nella nostra scuola inizieremo ad utilizzare i servizi della piattaforma Google Workspace for 
Education (ex G Suite for Education) che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole 
e delle università. Questa piattaforma è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: 
la videoconferenza (Meet), la posta elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, 
i siti web (Sites) e Google Classroom (classi virtuali). 

Google Ireland Limited, titolare dei servizi G-Suite For Education, ha redatto una informativa 
dettagliata in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR per 
aiutare gli utenti di Google Workspace for Education e i genitori a comprendere quali dati 
raccolgono, il motivo per cui li raccolgono e come li utilizzano che potete trovare al seguente link: 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html   

Vi invitiamo inoltre a visitare la pagina https://edu.google.com/intl/it_it/?modal_active=none che 
spiega i servizi di G Suite. 

La piattaforma consentirà di garantire l’offerta formativa nonché l’adempimento di tutte le attività 
istituzionali della scuola relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, qualora il periodo di chiusura delle scuole, legato 
all’emergenza Coronavirus, dovesse ripresentarsi. 
Gli studenti utilizzeranno i loro account per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e 
apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.  
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non 
può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui:  
• Quali informazioni personali raccoglie Google?  
• In che modo Google utilizza queste informazioni?  
• Google divulga le informazioni personali di mio figlio?  
• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 
mostrare pubblicità mirata?  
 
Quali informazioni personali raccoglie Google?  
Quando crea un account studente, la scuola 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 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 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 Google Workspace 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 primarie e secondarie per 
mostrare pubblicità mirata?  
No. Per gli utenti di Google Workspace for Education delle scuole primarie e secondarie, Google 
non utilizza alcun dato personale (o associato a un account Google Workspace 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 Google Workspace for Education.  
 
Google divulga le informazioni personali di mio figlio?  
I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in 
formato testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari 
residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 
 
Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie libertà 
personali? 
Google si impegna a rispettare ilRegolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR) dell'Unione europea,  in Google Cloud. Si impegna inoltre ad aiutare anche gli utenti nelle 
attività di conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) fornendo loro 
strumenti consolidati di protezione della privacy e della sicurezza, peraltro già incorporati loro loro 
servizi e contratti nel corso degli anni. Inoltre G-Suite è un prestatore di servizi fiduciari qualificato 
Agid (l’Agenzia governativa per l’Italia Digitale). 
Le funzionalità G-Suite sono analoghe a quelle degli account Gmail di tipo privato, con differenza nelle 
condizioni d’uso: per la “Google Workspace for Education” la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, 
con totale protezione e privacy e nessuna pubblicità. 

Conservazione 

I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla fruizione dei servizi 
erogati dalla piattaforma Google Workspace for Education, nonché in caso di difesa di un proprio 



diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali per la durata della vertenza, e comunque 
fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale con Google Ireland Limited. 

Conferimento dei dati 

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono necessari in relazione alle finalità sopra 
descritte (aumentare la produttività didattica e svolgere la didattica a distanza); ne consegue che 
l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità dell’utilizzo della piattaforma Google 
Workspace for Education. 

Guida: Accesso alla piattaforma G Suite for Education 

L’accesso alla piattaforma Google Workspace for Education è consentito solo al personale e agli 
studenti del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie, pertanto devi disporre di un 
account @secondocircolobisceglie.edu.it 

Una volta ricevute le credenziali di accesso, è sufficiente attenersi alla seguente guida per 
completare la procedura di attivazione. 

1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/ 

2. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra 

3. Inserisci l’indirizzo email nel formato nome.cognome@secondocircolobisceglie.edu.it e clicca 
sul tasto “Avanti” 

4. Inserisci la password che ti è stata fornita e clicca sul tasto “Avanti” 

5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto e ti fornirà una serie di informazioni sul tuo 
account. 

Lette le informazioni, cliccare il tasto “Accetta” 

6. Nella schermata successiva, Google ti chiederà come contattarti in caso di password 
dimenticata, perdita dell’accesso all'account o attività insolita. Ti consigliamo di cliccare sul tasto 
“Modifica” e inserire un numero telefonico o una email per il recupero delle tue credenziali. 
Altrimenti, clicca sul tasto “Fine” per accedere al tuo account. 

7. Al termine della procedura il tuo account è stato attivato e funziona al pari di qualsiasi altro 
account gmail. 

Con l’attivazione dell’account i genitori attestano: 

 di aver preso visione della presente informativa privacy (regolamento UE 2016/679); 
 di esprimere il consenso al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore 

rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16 e di accettarne il contenuto; 
 di accettare i termini e le condizioni di contratto G suite for 

education https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_terms.html e di accettarne il 
contenuto; 



 di autorizzare la/il propria/o figlia/o ad utilizzare la Google Suite per tutta la durata del 
percorso scolastico presso. 

L’attivazione avverrà solo dopo accettazione da parte dei genitori attraverso la compilazione di 
un modulo che esplicita il consenso del/della proprio/a figlio/a.  

Obblighi dell’alunno (del genitore o tutore) 

L’alunno si impegna:  
• a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone  
• a non lasciare la propria utenza su computer a cui hanno accesso anche altre persone  
• a comunicare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri 
possano accedervi  
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education 
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 
altre persone che utilizzano il servizio  
• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale 
dello Studente  
• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola  
• L’alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma Google Workspace for Education 
• L'account dell'utente sui pc o smartphone utilizzati deve essere protetto da password adeguatamente 
complessa (almeno 8 caratteri con numeri, maiuscole, caratteri speciali)  
• per gli smartphone è consigliata ma non obbligatoria protezione con riconoscimento volto o impronta  
• Lo strumento utilizzato deve avere un antivirus free aggiornato ed attivo  
• Lo strumento utilizzato deve prevedere il logoff automatico con richiesta di credenziali dopo un tempo 
massimo di 10 minuti 
 • Gli strumenti di Google suite vanno utilizzati esclusivamente in cloud 
• E' vietato diffondere o trasmettere a terzi i dati personali degli altri utenti e dei docenti acquisiti tramite la 
piattaforma google suite, comprese registrazioni e immagini. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE TEDESCHI 


