
 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
Alle FAMIGLIE 

Al Personale ATA 

Informativa sull’utilizzo di G Suite for Education 

Si informano gli studenti, le famiglie, il personale docente e non docente che al Liceo Scientifico “Leonardo 

da Vinci” utilizziamo la piattaforma web G Suite for Education (Delibera Collegio dei Docenti n. 17 

dell’1/09/2020) che consente di accedere una serie di strumenti di produzione, condivisione e gestione di 

classi virtuali forniti gratuitamente da Google. 

L’informativa – in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati DGPR 2016/679 – 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 utenti possono accedere e utilizzare i seguenti “Servizi 

principali” offerti da Google e descritti all’indirizzo  https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

Attività, Calendar, Classroom, Compiti, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Gmail, Google chat e versione 

classica di Hangout, Google Chrome Sync., Meet, Vault, Groups for Business, Jamboard, Keep, Sites.  

Tramite i loro account G Suite for Education, gli utenti possono accedere e utilizzare i seguenti “Servizi del 

Marketplace”: Zoom for GSuite.   

Agli alunni non è consentita l’installazione di applicazioni non autorizzate da G Suite Marketplace.  

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. 

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. 

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 vengono 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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