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INFORMATIVA GOOGLE WORKSPACE 

CENTRO SICUREZZA E PRIVACY 

Google si impegna a creare prodotti che proteggano la privacy degli studenti e degli insegnanti e forniscano 

all’istituto la migliore sicurezza possibile.  

I prodotti e i servizi Google for Education proteggono costantemente utenti, dispositivi e dati da minacce 

sempre più insidiose.  

Protezioni integrate  

Google protegge i dati degli utenti con la crittografia di Gmail e la gestione di identità e accessi. Nessun 

annuncio Nei servizi principali di Google Workspace for Education non vengono mostrati annunci e i dati 

principali dei servizi non vengono utilizzati per scopi pubblicitari. Inoltre, nei servizi aggiuntivi, le 

informazioni personali degli studenti di scuola primaria e secondaria non vengono utilizzate a scopo di 

targeting pubblicitario.  

Trasparenza dei dati  

I dati restano di proprietà della scuola: è responsabilità di Google proteggerli. Google gestisce i propri servizi 

della piattaforma e i propri server sicuri per semplificare la gestione della sicurezza dei dati da parte degli 

amministratori. 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge è: Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante (Via 

A. Volta, 101 – 18038 - Sanremo (IM); e-mail imic813007@istruzione.it, pec: imic813007@pec.istruzione.it 

Tel.: 0184/506130 Codice Fiscale: 90083320086 Codice Univoco UFYTJE) rappresentato dal Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Amalia Catena Fresta. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR é: 

FRANCO Enrico - INFO@FERS-TO.IT. 

 

INFORMATIVA SU GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PER GENITORI E TUTORI 

(regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personale degli alunni e delle 

famiglie)  

Introduzione  

A partire dall’a.s. 2019-2020 l’IC Sanremo Centro Levante ha adottato, nell’ambito della Didattica a 

Distanza e della Didattica Digitale Integrata, la piattaforma di servizi nota come Google Workspace for 

Education Fundamentals, da ora in avanti GWE. Tale piattaforma è un'edizione gratuita di Google 

Workspace che comprende la maggior parte dei servizi principali di Google Workspace.  

GWE facilita l'apprendimento e la collaborazione tra studenti, alunni, genitori, educatori e amministratori 

scolastici, fornendo al contempo un ambiente di lavoro e apprendimento sicuro: Google si impegna a creare 

prodotti che proteggono la privacy degli studenti e degli insegnanti e forniscono all’IC Sanremo Centro 

Levante la migliore sicurezza possibile.  

Google Workspace for Education include due categorie di servizi, entrambe descritte nella presente 

informativa sulla privacy. La distinzione è importante perché l'ambito dei servizi e il modo in cui i dati 

vengono elaborati in questi servizi differiscono. La presente Informativa fornisce notizie in merito ai Servizi 

principali di GWE a cui hanno accesso gli alunni e le alunne dell’IC Sanremo Centro Levante; informa in 

merito a quali tipi di dati vengono raccolti e perché, con riguardo sia ai Servizi principali che ad eventuali 

Servizi aggiuntivi; fornisce i link utili all’approfondimento di quanto contiene.  
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I Servizi principali 

• ATTIVITÀ 

• CALENDARIO 

• CLASSROOM 

• GSUITE 

• DRIVE 

• GMAIL 

• GOOGLE CHROME SYNC 

• GOOGLE MEET 

• GOOGLE VAULT 

• GROUPS FOR BUSINESS 

• JAMBOARD 

• KEEP 

• SITES  

 

Servizi principali - quali dati vengono raccolti e perchè Poiché alunni, studenti, docenti e amministratori 

utilizzano i servizi principali di Workspace, GWE raccoglie due tipi di dati: 

- Cose che vengono fornite o create tramite i servizi principali (dati dei clienti)  

- Informazioni che vengono raccolte quando vengono utilizzati i servizi principali (dati di servizio)  

Cose che l’utente finale fornisce o crea tramite i servizi principali  

- GWE riceve i dati dei clienti attraverso i servizi principali e li elabora secondo le istruzioni della scuola (del 

cliente). Questi dati del cliente includono qualsiasi cosa inviata, archiviata, inviata o ricevuta tramite i servizi 

principali da dagli utenti finali.  

- Quando viene creato un account GWE, la scuola fornisce a Google alcune informazioni personali sui suoi 

alunni, studenti e personale che includono il nome utente, l'indirizzo e-mail e la password. Le scuole possono 

anche scegliere di condividere elementi come l'indirizzo e-mail secondario, il numero di telefono e l'indirizzo 

di un utente e gli utenti possono anche aggiungere informazioni al proprio account, come un numero di 

telefono aggiuntivo e una foto del profilo. In merito a questo, l’IC Sanremo Centro Levante impedisce agli 

utenti minorenni di modificare qualsiasi informazione presente nel proprio profilo.  

- Le cose che potrebbero essere create tramite i servizi includono le e-mail che vengono scritte e ricevute 

durante l'utilizzo di Gmail o i documenti memorizzati in Drive. Non ci sono annunci mostrati nei servizi 

principali di Google Workspace for Education. Inoltre, nessuna delle informazioni personali raccolte nei 

servizi principali viene utilizzata per scopi pubblicitari. I dati dei clienti vengono utilizzati per fornire i 

servizi principali, ad esempio Google elabora gli indirizzi e-mail per inviare e recapitare messaggi tra 

insegnanti e studenti. Informazioni raccolte quando vengono utilizzati i servizi principali  

Come descritto in modo più completo nell'Informativa sulla privacy di Google Cloud, GWE raccoglie anche 

dati di servizio attraverso i servizi principali, tra cui:  

- L’attività dell’utente finale durante l'utilizzo dei servizi principali, che include cose come la visualizzazione 

e l'interazione con i contenuti, le persone con cui comunica o condivide contenuti e altri dettagli sull'utilizzo 

dei servizi.  

- Le app, browser e dispositivi dell’utente finale. GWE raccoglie informazioni sulle app, sul browser e sui 

dispositivi utilizzati per accedere ai suoi servizi. Queste informazioni includono browser e tipo di 

dispositivo, impostazioni, identificatori univoci, sistema operativo, informazioni sulla rete mobile e numero 
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di versione dell'applicazione. Sono raccolte anche informazioni sull'interazione delle app, browser e 

dispositivi dell’utente con servizi di GWE, inclusi indirizzo IP, rapporti sugli arresti anomali, attività di 

sistema. 

- Le informazioni sulla posizione dell’utente finale. Sono raccolte informazioni sulla posizione dell’utente 

finale, come determinato da varie tecnologie come indirizzo IP e GPS.  

I dati del servizio vengono utilizzati principalmente per fornire i servizi utilizzati da scuole e studenti, ma 

vengono anche utilizzati per mantenere e migliorare i servizi; formulare raccomandazioni per ottimizzare 

l'utilizzo dei servizi; fornire supporto; proteggere gli utenti, il pubblico e Google; e rispettare gli obblighi di 

legge.  

Consultare l'Informativa sulla privacy di Google Cloud per ulteriori informazioni.  

Servizi aggiuntivi - quali dati vengono raccolti e perchè Nel caso in cui studenti, docenti e amministratori 

utilizzassero servizi aggiuntivi, GWE raccoglierebbe due tipi di dati:  

- Cose fornite o create tramite servizi aggiuntivi; 

- Informazioni raccolte quando vengono utilizzati servizi aggiuntivi; 

Cose fornite o create tramite servizi aggiuntivi  

Come descritto più dettagliatamente nelle Norme sulla privacy di Google, GWE raccoglie informazioni 

quando studenti ed educatori utilizzano i servizi aggiuntivi, inclusi i contenuti forniti, i contenuti creati o 

caricati e i contenuti ricevuti da altri. 

Informazioni raccolte quando vengono utilizzati servizi aggiuntivi  

L'Informativa sulla privacy di Google descrive anche le informazioni raccolte quando vengono utilizzati i 

servizi aggiuntivi di GWE, che includono:  

L’attività dell’utente durante l'utilizzo di servizi aggiuntivi, ad esempio i termini cercati, i video guardati, i 

contenuti e gli annunci visualizzati e con cui si interagisce, le informazioni vocali e audio quando vengono 

utilizzate le funzionalità audio, l'attività di acquisto e l'attività su siti di terze parti e app che utilizzano i 

servizi GWE. 

Le app, browser e dispositivi dell’utente. GWE raccoglie le informazioni sulle app, browser e dispositivi 

dell’utente descritti sopra nella sezione dei servizi principali. 

Le informazioni sulla posizione. GWE informazioni sulla posizione come determinato da varie tecnologie, 

tra cui: GPS, indirizzo IP, dati del sensore del dispositivo e informazioni su cose vicino al dispositivo, come 

punti di accesso Wi-Fi, ripetitori cellulari e dispositivi abilitati Bluetooth. I tipi di dati sulla posizione 

raccolti dipendono in parte dal dispositivo e dalle impostazioni dell'account.  

I dati raccolti nei servizi aggiuntivi vengono utilizzati attraverso i servizi per fornire, mantenere e migliorare 

i servizi stessi; sviluppare nuovi servizi; fornire servizi personalizzati; misurare le prestazioni; comunicare 

con l’utente; proteggere Google, gli utenti di GWE e il pubblico.  

 

Link utili  

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/  

Informativa sulla privacy di Google Cloud  

Norme sulla privacy di Google 
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