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Informativa per l’utilizzo di Google Workspace for Education  

  

Presso il XII Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Padova è attiva la “Google Workspace For 

Education” 

  

Tramite gli strumenti messi a disposizione da Google il nostro Istituto intende ampliare i processi di 

digitalizzazione per la comunicazione interna, razionalizzando la condivisione della documentazione didattica 

e la gestione di impegni e attività, favorendo l’utilizzo di strumenti digitali nella didattica e facendo ricorso 

agli applicativi di base forniti da Google più conosciuti che potranno comprendere: GMail, Google Drive, 

Google Calendario, Google Moduli, Google Classroom, Contatti; a questi, bisogna aggiungere le possibilità 

offerte da Google Documenti , Google Fogli e Google Presentazioni, applicazioni web gratuite che 

sostituiscono software commerciali e che non necessitano di alcuna installazione sui computer personali.  

  

Per l’utilizzo di Google Workspace for Education il XII Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Padova mette a 

disposizione un account di posta elettronica istituzionale che, per il personale e gli studenti, avrà il seguente 

tipo di struttura: cognome.nome@ics12padova.edu.it  

  

Gli utenti possono informarsi sui servizi offerti da Google Workspace for Education leggendo le informazioni 

disponibili al seguente link: https://gsuite.google.it/learning-center/  

  

L’account per gli studenti è configurato per consentire esclusivamente comunicazioni all’interno del dominio 

“@ics12padova.edu.it”.   

 

Ai genitori degli studenti raccomandiamo di leggere attentamente il documento “Termini di servizio di 

Google Workspace” riportata in calce alla presente comunicazione. Li invitiamo, inoltre, a informarsi sulle 

norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle piattaforme online e che sono contenute nei 

seguenti decreti:  

  

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni 

DECRETO 14 novembre 2007, n. 239  

 

Informazioni sulla privacy e la sicurezza della Google Workspace for Education  

  

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è il XII Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Padova, (telefono 049-8827529 

– email PDIC889001@istruzione.it – Pec pdic889001@pec.istruzione.it), nella persona del Dirigente 

Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Dott.ssa Simona Rossi.  

Responsabile Protezione dei Dati   

Il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Nicola Madrigali, contattabile all’indirizzo email 

nicola.madrigali@ordingbo.it    

 

mailto:pdic889001@istruzione.it
mailto:pdic889001@pec.istruzione.it
https://gsuite.google.it/learning-center/
https://gsuite.google.it/learning-center/
https://gsuite.google.it/learning-center/
https://gsuite.google.it/learning-center/
https://gsuite.google.it/learning-center/
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/20/007G0255/sg%3Bjsessionid%3Dmq2jQn3lKZJ-jLxlWcSpag__.ntc-as4-guri2b
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/20/007G0255/sg%3Bjsessionid%3Dmq2jQn3lKZJ-jLxlWcSpag__.ntc-as4-guri2b


XII Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco “ 
via Bressanone, 23 - 35142 PADOVA - - TEL.0498827529 

email: pdic889001@istruzione.it - P.E.C. : pdic889001@pec.istruzione.it 
__________________________________________ 

 
 
Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a permettere l’iscrizione dell’alunno/a alla piattaforma Google 

Workspace for Education e alla fruizione dei servizi da essa erogati in ambito esclusivamente scolastico per 

l’istruzione e la formazione degli alunni.  

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare nonché 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del titolare 

ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR.   

Chi avesse perplessità o domande da porre può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, 
contattabile all’indirizzo Email: nicola.madrigali@ordingbo.it    

Categorie di dati personali  

In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto di 
trattamento diretto da parte dell’Istituto per la creazione dell'account e che saranno comunicati a Google 
Ireland Limited sono: dati anagrafici(nome e cognome) elettronica e indirizzo email istituzionale. 

Conferimento dei dati  

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne 

consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento e del 

Responsabile del trattamento di erogare il servizio richiesto e l’utilizzo della piattaforma Google Workspace 

for Education.  

Per avere ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma, sulla gestione della privacy da parte 

di Google, e sui termini del servizio, potete accedere ai link:  

https://edu.google.com/intl/it_it/?modal_active=none  

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

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none  

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.  

Destinatari  

I dati personali dello studente saranno trattati esclusivamente da Google Ireland Limited, Responsabile 
individuato dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno).  
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Diritti  

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto dagli 
articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano.  

L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali ed 

ove applicabile ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento nonché la revoca del consenso, 

se richiesto.  

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione 
dei dati.  

L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo dello Stato di 

residenza (Garante per la protezione dei dati personali).  

Informazioni aggiuntive  

Google Ireland Limited, titolare dei servizi Google Workspace 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 e i genitori a comprendere quali dati raccolgono, il motivo per cui li raccolgono 
e come li utilizzano. Si può visionare il seguente link:   

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

Vi invitiamo inoltre a visitare la pagina seguente, che spiega i servizi forniti da Google Workspace   

https://edu.google.com/intl/it_it/?modal_active=none    

  

   Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Simona Rossi  

  
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate  

  

ALLEGATO: Termini Servizio Google 
 

Consenso della scuola a G Suite for Education 

Affinché gli studenti possano utilizzare i servizi principali di G Suite for Education ("Servizi principali") è 
necessario il consenso degli istituti scolastici. 

Esamina le informazioni riportate qui di seguito, che riguardano le prassi di raccolta, utilizzo e divulgazione 
dei dati attuate da Google in G Suite for Education, quindi fornisci il consenso nell'apposita sezione. Google 
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non raccoglierà né utilizzerà o divulgherà consapevolmente i dati personali degli studenti senza il tuo 
consenso. 

Tieni presente che le scuole sono inoltre tenute a ottenere il consenso dei genitori o dei tutori per 
qualsiasi Servizio aggiuntivo di cui consentano l'utilizzo da parte di studenti di età inferiore a 18 anni. È 
buona prassi chiedere ai genitori o tutori di acconsentire all'utilizzo dei Servizi principali attivati dalla scuola 
per gli studenti. Visita questo link per trovare risorse relative all'acquisizione del consenso dei genitori, tra 
cui un modello personalizzabile che puoi utilizzare per i genitori e i tutori. 

Oltre a esaminare le informazioni qui fornite, ti invitiamo a leggere con attenzione l'Informativa sulla 
privacy di G Suite for Education. Nell'Informativa sulla privacy sono riassunte le parti più importanti 
delle Norme sulla privacy di Google per gli utenti di G Suite for Education e sono riportate informazioni 
aggiuntive relative ai controlli utente e alle risorse per il controllo e l'eliminazione delle informazioni 
personali da parte dei genitori, oltre ai nostri dati di contatto. 

Dati raccolti 

Un account G Suite for Education è un account Google creato e gestito da una scuola e destinato all'utilizzo 
da parte di studenti ed educatori. Durante la creazione dell'account, la scuola può fornire a Google alcune 
informazioni personali relative a studenti ed educatori che, nella maggioranza dei casi, includono il nome, 
l'indirizzo email e la password di un utente. 

Google raccoglie inoltre le informazioni in base all'utilizzo dei nostri servizi, tra cui: 

• Informazioni del 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 dell'utente 

• Informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato il nostro servizio, 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 

• Cookie o tecnologie simili che sono utilizzate per raccogliere e memorizzare informazioni relative a 

browser e dispositivi, quali ad esempio la lingua preferita e altre impostazioni 

Modalità di utilizzo dei dati raccolti 

Nei servizi principali di G Suite for Education 

I servizi principali di G Suite for Education ("Servizi principali") sono elencati nel Riepilogo dei servizi e 
comprendono Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Fogli, Sites, 
Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault e Chrome Sync. Questi servizi vengono forniti alle scuole ai sensi 
del Contratto G Suite for Education e, secondo il caso, dell'Emendamento sull'elaborazione dei dati. 
Gli utenti e i genitori possono rivolgersi alla propria scuola per verificare se questa ha accettato 
l'Emendamento sull'elaborazione dei dati. 

Le informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate al solo scopo di 
fornire all'utente i Servizi principali. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e 
non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 
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Nei servizi Google in generale 

Oltre ai Servizi principali, gli utenti di G Suite for Education possono avere accesso agli altri servizi 
Google che in genere mettiamo a disposizione degli utenti consumer, ad esempio Google Maps, 
Blogger e YouTube. Questi servizi, che non fanno parte dei Servizi principali, sono definiti "Servizi 
aggiuntivi". 

Le Norme sulla privacy di Google contengono la descrizione completa della modalità di utilizzo 
generale delle informazioni da parte di Google, incluse quelle degli utenti di G Suite for Education. 
Per riassumere, utilizziamo le informazioni raccolte da tutti i nostri servizi allo scopo di offrire, 
gestire, proteggere e migliorare i servizi stessi, di svilupparne di nuovi e di proteggere Google e i 
nostri utenti. Utilizziamo inoltre queste informazioni per offrire agli utenti contenuti personalizzati 
quali, ad esempio, risultati di ricerca più pertinenti. Possiamo unire le informazioni personali 
derivanti da un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi Google. 

Google può pubblicare annunci rivolti agli utenti di G Suite for Education nei Servizi aggiuntivi. Per 
gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcuna 
informazione personale (o associata a un account G Suite for Education) per definire il target degli 
annunci nei Servizi principali o in altri servizi Google a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un 
account G Suite for Education. 

Ulteriori informazioni sui Servizi principali e sui Servizi aggiuntivi per gli utenti di G Suite for Education. 

Informazioni condivise dagli utenti 

La scuola può consentire agli studenti di accedere a servizi Google, come Documenti Google e Google Sites, 
che includono funzionalità 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. I nostri servizi offrono agli utenti varie opzioni di condivisione e rimozione dei 
contenuti. 

Informazioni condivise da Google 

In alcuni casi, le informazioni che raccogliamo possono essere condivise all'esterno di Google. Non forniamo 
informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad eccezione dei 
seguenti casi: 

Con il consenso dell'utente 
Condividiamo informazioni personali con società, organizzazioni o persone che non fanno parte di 

Google, previo consenso dell'utente o dei genitori (se applicabile). 

Con gli amministratori di G Suite for Education 
Gli amministratori di G Suite for Education hanno accesso alle informazioni archiviate negli account 

Google degli utenti della scuola o del dominio. 

Per elaborazione esterna 
Forniamo informazioni personali alle nostre società consociate o ad altre aziende o persone di 

fiducia affinché le elaborino per noi in base alle nostre istruzioni e nel rispetto delle nostre Norme 

sulla privacy e di altre eventuali misure di riservatezza e sicurezza appropriate. 
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Per motivi legali 
Condividiamo le informazioni personali con società, organizzazioni o persone che non fanno parte di 

Google se riteniamo 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 giudiziari o richieste del governo 

obbligatorie. 

• Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali 

violazioni. 

• Individuare, prevenire o far fronte in altro modo ad attività fraudolenta, problemi tecnici o 

di sicurezza. 

• Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, dei nostri utenti o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 

Possiamo condividere le informazioni non personali pubblicamente e con i nostri partner, quali ad 
esempio publisher o siti collegati. Ad esempio, possiamo condividere informazioni pubblicamente 
per mostrare le tendenze relative all'utilizzo generale dei nostri servizi. 

Consenso 

Facendo clic su "Accetto" qui di seguito consenti a Google, per conto del tuo istituto, di elaborare le informazioni 
personali degli studenti nei Servizi principali, con le modalità sopra descritte e ai sensi dell'Informativa sulla 
privacy di G Suite for Education e delle Norme sulla privacy di Google. Accetti inoltre di ottenere il consenso dei 
genitori o dei tutori per qualsiasi Servizio aggiuntivo di cui consenti l'utilizzo agli studenti di età inferiore a 18 
anni. 

 

mailto:pdic889001@istruzione.it
mailto:pdic889001@pec.istruzione.it
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/policies/privacy/

