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GSUITE FOR EDUCATION
Il presente documento riguarda l’uso della piattaforma G Suite for Education, attivata a partire dall’anno
scolastico 2020/2021, dall’IC18 Veronetta-Porto come supporto alla didattica.

Descrizione del servizio
Le credenziali di accesso alla posta elettronica e ai servizi G-Suite per docenti e studenti delle scuole
primarie e secondarie dell’IC18 sono costituiti da un indirizzo elettronico (nome.cognome@ic18vr.edu.it)
ed una password. Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile fino al termine del percorso di studio
degli studenti o al termine dell’attività lavorativa presso l’IC. Le caselle fanno parte del dominio
@ic18vr.edu.it, di cui l’IC è proprietario. La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo
da parte di persone diverse dall’assegnatario, né questi può cederla a terzi. L’utente, pertanto, accetta di
essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei
messaggi spediti al suo account. L’IC si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli
opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo, oltre
che alle leggi e ai regolamenti vigenti. In caso di violazione delle norme e regolamenti vigenti, l'Istituto
potrà sospendere l’account dell’utente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e potrà
rivalersi nei confronti dei responsabili di dette violazioni.
Ogni singolo utente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad
adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria password e a segnalare
qualunque situazione che possa inficiarla. L’utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno
arrecato a se stesso o a terzi nell’utilizzo del proprio account, sollevando contestualmente l’IC da ogni
responsabilità.
Ciascun utente si impegna, pertanto, a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti. In
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete, attraverso qualsiasi
servizio di Google Apps, materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale che
costituisca concorrenza sleale.

Obblighi derivanti dall’utilizzo dei servizi di G Suite
Gli utenti si impegnano al rispetto delle norme di corretto utilizzo del servizio e in particolare a:
a) non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi
legge o regolamento in vigore; questo include, senza limitazioni, materiale protetto da copyright, marchi
registrati, segreti industriali o altre proprietà intellettuali, materiale pornografico, diffamatorio o che
costituisce trattamento illecito di dati personali o viola le leggi sul controllo delle esportazioni;
b) utilizzare tutti i servizi disponibili in “G suite for education” in modo tale da non danneggiare per dolo o
incuria il buon nome dell’IC;
c) non servirsi del servizio di posta elettronica e delle applicazioni Google messe a disposizione dall’IC
per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza;
d) non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam); la spedizione di qualsiasi forma di spam
attraverso il servizio di posta fornito è proibita; gli account forniti non possono essere utilizzati per
raccogliere risposte a messaggi spediti da altri Internet Service Provider, se questi messaggi violano il
presente regolamento;
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e) non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; non pubblicizzare, trasmettere o altrimenti
rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che viola il presente
regolamento o la legge vigente;
f) utilizzare tutte le misure idonee e necessarie a evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di
virus informatici e simili;
g) non divulgare messaggi di natura ripetitiva anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o
veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza l’utente è tenuto ad effettuare la
segnalazione presso gli amministratori di sistema.
Ogni singolo Utente risponde personalmente, sollevando da ogni responsabilità l’IC, dei danni arrecati a

sé stesso o a terzi, a causa delle violazioni delle norme sopra citate.
L’IC si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo dei servizi G Suite o di revocarli
definitivamente qualora si verifichino violazioni indicate nelle presenti indicazioni. L’IC si impegna a
tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione al DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 , il
regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e sostituisce il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Informazioni e risorse
Nel caso in cui le credenziali non pervengano correttamente o per qualsiasi altro problema o per
informazioni, si può contattare l’amministratore di sistema all’indirizzo: admin@ic18vr.edu.it .
Si precisa che gli Amministratori dei servizi “G Suite for Education”:
● creano gli account e le caselle di posta per gli utenti e generano le credenziali per il primo accesso;
● NON sono in alcun modo in grado di accedere alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati
personali degli utenti contenuti nelle altre Google Apps (Calendar, Drive, Hangouts, Classroom, ecc.),
salvo che tali informazioni non siano condivise dall’utente stesso;
● possono modificare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta esplicita dell’utente stesso
(ad es. se l’utente non riesce più ad accedere al proprio account);
● non sono in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti, in quanto le password
iniziali, predisposte dall’Amministratore o dal sistema in automatico, dopo il primo accesso dovranno
essere obbligatoriamente modificate dall’utente;
● possono visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo accesso o spazio
utilizzato).
I servizi utili sin da subito sono: la posta elettronica, il DRIVE (archiviazione dati e produzione di
documenti), il calendario, la Classroom e Hangouts Meet.
Il servizio DRIVE è uno spazio cloud che permette l’archiviazione di documenti e materiali didattici che
possono essere condivisi con altri utenti del gruppo di lavoro (colleghi o studenti/famiglia) i quali
possono semplicemente leggerli, modificarli o inserire suggerimenti. È possibile lavorare
contemporaneamente da più computer o dispositivi mobili in luoghi diversi sullo stesso documento.
Drive mette a disposizione degli utenti una suite di quattro strumenti (documenti, fogli, presentazioni e
moduli) che consentono di creare materiali da condividere.
La CLASSROOM è una applicazione che consente di creare classi virtuali in modo veloce e piuttosto
semplice. La classe virtuale può essere usata dai docenti per comunicare con i propri studenti, per
condividere materiali e link, per assegnare compiti, per sottoporre test o per svolgere lavori in forma
collaborativa e cooperativa digitale. Naturalmente possono accedere all’applicazione CLASSROOM solo
gli studenti/famiglie e i docenti dell’IC, tramite l’account personale e non chiunque tramite un qualsiasi
account personale Google.
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HANGOUTS MEET è un’applicazione che consente videoconferenze tra utenti dell’Istituto e, previa
autorizzazione da parte di chi avvia la videoconferenza, anche con utenti esterni.
Tutte le applicazioni sono “web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, possibilmente
Chrome, e una connessione internet, senza la necessità di installare alcun software sui computer o sui
dispositivi mobili personali.

Credenziali agli studenti e tutori
Ad ogni studente saranno assegnate una username e una password che potrà essere utilizzata dallo
stesso e dalla sua famiglia per accedere ai servizi di G-Suite, tra cui il servizio di posta.

Disposizioni finali
In caso di trasferimento ad altro IC da parte di docenti, personale ATA o studenti, l’account verrà
cancellato entro 3 mesi; lo stesso avverrà alla fine del percorso scolastico dell’alunno.
La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti/tutori, ai docenti e al personale ATA
esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche/amministrative.

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come la scuola, tramite i servizi
forniti da Google in qualità di responsabile del trattamento dei dati appositamente nominato dalla scuola,
può o non può utilizzare le informazioni personali degli studenti e dei docenti.

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

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi
principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:
● Gmail
● Google+
● Calendar
● Sincronizzazione Chrome
● Classroom
● Cloud Search
● Contatti
● Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli
● Drive
● Gruppi
● Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk
● Jamboard
● Keep
● Siti
● Vault

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
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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.
Consigliamo di leggere l'intero documento, ma di seguito indichiamo le risposte ad alcune delle domandi
più comuni.

Quali informazioni personali raccoglie Google?
Quando crea un account studente, l’Istituto 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 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, Google 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 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.

Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per fornire,
gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi utenti.
Google può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati, ad esempio risultati di
ricerca più pertinenti. Google può unire le informazioni personali derivanti da un servizio a quelle
(comprese le informazioni personali) di altri servizi Google.

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.

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G
Suite for Education?
Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e Google Sites,
che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente.
Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da
motori di ricerca come Google.

Google divulga le informazioni personali di mio figlio?
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di
Google, ad eccezione dei seguenti casi:

➔ Dietro consenso del genitore o tutore. 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).
➔ Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, consentono agli
amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate.
➔ Per 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.
➔ Per motivi legali Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che
non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la
divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per:

◆ Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie.
◆ Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali
violazioni.
◆ Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza.
◆ Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico,
come richiesto o consentito dalla legge.

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le
tendenze di utilizzo dei propri servizi.

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore?
Innanzitutto, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da parte di Google. Se non dai il
tuo consenso, non creeremo un account G Suite for Education per tuo figlio e Google non raccoglierà e
non utilizzerà i dati di tuo figlio, come descritto in questa informativa.

Se autorizzi tuo figlio a utilizzare G Suite for Education, puoi accedere o richiedere l'eliminazione
dell'account G Suite for Education rivolgendoti al Dirigente Scolastico. Se vuoi interrompere ogni ulteriore
raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio puoi richiederci di utilizzare i controlli del servizio disponibili per
limitare l'accesso di tuo figlio a determinate funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account
di tuo figlio. Tu e tuo figlio 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.

https://myaccount.google.com/
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A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni?
Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali scelte hai a
disposizione, rivolgiti Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n°18. Per ulteriori informazioni su
come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a
consultare il Centro privacy di G Suite for Education (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 dell'Accordo G Suite for Education
(all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html).

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

