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Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori ai sensi del regolamento europeo 

679/2016 ai fini della creazione dell’account Google per la scuola 

L’Istituto Comprensivo Tortona A, dovendo garantire il perseguimento delle sue specifiche finalità 

istituzionali anche in periodi di sospensione didattica, ritiene di mantenere attivo il legame educativo 

tra gli alunni e i docenti mediante lo scambio di materiali e iniziative a distanza utilizzando gli 

strumenti tecnologi della piattaforma integrata G Suite for Education 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, comunicazione facilitata 

tra docenti e studenti. Per ulteriori domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education 

di Google o su quali scelte sono a sua disposizione, invitiamo a scrivere all’indirizzo mail 

alic83400n@istruzione.it  

 

Servizi: 

 

• e-mail personale: nome.cognome@comprensivotortonaa.it 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. 

 

 

Le principali app utilizzate sono: Calendar ,Contatti, Documenti ,Moduli, Gruppi, Fogli e Presentazioni 

 

In applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione di una serie di 

informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che 

potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

L’informativa che segue è relativa alla sola Didattica Digitale Integrata e deve intendersi come integrativa rispetto a quella di 

base già sottoposta in fase di iscrizione: 

 

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali ? 

In relazione alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) il trattamento dei dati deve intendersi collegato 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito l’Istituto, che viene perseguito 

attraverso una modalità operativa diversa ma che rientra tra le attività istituzionalmente assegnate 

all’istituzione scolastica ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. 

Quali informazioni 
personali raccoglie 
Google? 

Quando crea un account , l’Istituto comprensivo Tortona A può fornire aGoogle determinate 

informazioni, tra cui, ad esempio nome e cognome per creare un indirizzo email del tipo 

nome.cognome@dominio.it e una password provvisoria dello studente. Google può inoltre 

raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti, con il consenso, ad esempio il 

numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite 

for Education. L’Istituto non fornirà alcuna informazione nella configurazione del pannello di 

controllo dell’Amministratore. Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima 

raccoglie anche le informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui:  informazioni sul 
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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 

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 ubblicitari 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 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 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato mantiene inalterati tutti i diritti previsti e descritti nell’informativa di base fornita dalla 

scuola all’atto dell’iscrizione. 

In particolare, se  desideri interrompere l’utilizzo dei dati di tuo figlio/a puoi richiederci di utilizzare i 

comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio/a a determinate funzioni o servizi 

oppure eliminare completamente l'account di tuo figlio/a. Tu e tuo figlio/a potete anche visitare 

https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for Education per 

visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

Chi è il Titolare del 

trattamento ? 
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 

protezione dei dati 

(R.P.D. / D.P.O.) 

 Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) che potrete contattare per domande sulla policy e le 
prassi privacy adottate all'indirizzo e-mail vittorio@aicomputer.it 

  

 

 

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali 

per fornirci i servizi, vi invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (in inglese, 

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 del Contratto relativo a G Suite 

for  Education online all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html  
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