
 

Bologna, 19 marzo 2020 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER I GENITORI 

Il nostro Istituto usufruisce della piattaforma G Suite for Education. 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre 
domande e compilare il questionario in fondo per confermare che avete letto l'informativa e 
che date il vostro consenso alla creazione di un account G Suite for Education. In mancanza 
del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro figlio/vostra 
figlia.  

CHE COS’È G SUITE FOR EDUCATION 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti software per supportare la didattica 
(GMail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Fogli, Gruppi, Keep, Sites, 
Presentazioni, Hangouts/Meet) forniti da Google che sono già utilizzati gratuitamente da 
decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Con i loro account gli studenti potranno 
eseguire i compiti, comunicare, condividere materiale didattico e inviarlo ai loro insegnanti. 

GESTIONE DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa descrive le informazioni personali che l’Istituto fornisce a Google in 
relazione agli account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni 
personali degli studenti collegate a tali account.  

Google applica una politica della gestione della privacy completamente conforme al GDPR. 

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i 
seguenti "Servizi principali" offerti da Google: GMail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, 
Documenti, Moduli, Fogli, Gruppi, Keep, Sites, Presentazioni, Hangouts/Meet,  descritti 
all'indirizzo: https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 

Per informazioni complete 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 
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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/). 

Consigliamo di leggere questi documenti nella loro interezza, ma forniamo di seguito le 
risposte alle domande più comuni. 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite 
for Education? 

Per gli studenti la fruibilità del servizio è limitata al dominio  ic18bo.istruzioneer.it, pertanto 
essi potranno comunicare via mail e condividere materiali solo con i membri interni 
all’Istituto. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, l’Istituto può fornire a Google informazioni tra cui, ad 
esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Google può inoltre 
raccogliere informazioni personali direttamente 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 uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni 
basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui:  

- informazioni di log; 
- informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet); 
- 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; 
- 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. 

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 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 
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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. 

 
 


