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INFORMATIVA REGOLAMENTO DI UTILIZZO PIATTAFORMA – G SUITE,  

ORA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION – DEll’IC LODI IV 

 

Regola 1 – Dichiarazione 

Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google 
Workspace for Education quando un suo genitore/tutore avrà 
sottoscritto e riconsegnato all’Istituto in modalità online le presenti 
regole di utilizzo, dichiarando così di averle accettate. In caso di 
mancata   accettazione/negazione del consenso, si provvederà 
comunque all’attivazione del servizio. 

Regola 2 – Durata del rapporto 

 

Il rapporto per l’uso di Google Workspace for Education con lo 
Studente si intende valido fino al termine della frequenza scolastica 
nell’Istituto o comunque all’atto di iscrizione ad un Istituto differente. 
L’account, i servizi forniti e i contenuti prodotti verranno disattivati a 
partire dal momento in cui lo studente non risulterà più iscritto a 
questo Istituto oppure qualora si decidesse di cessare l’attivazione 
della piattaforma. Nel periodo di tempo precedente, lo studente potrà 
realizzare una copia di backup del proprio materiale didattico. 

Regola 3 – Obblighi dello Studente 
 

 

Lo Studente si impegna: 
− a conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad 

altre persone; 
− ad informare i genitori rispetto al cambiamento della password 

personale; 
− a comunicare immediatamente all’indirizzo amministratore 

admin@iclodi4.edu.it l’impossibilità ad accedere al proprio account 
o il sospetto che altri possano accedervi; 

− a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma 
Google Workspace for Education; 

− ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte 
dell’Istituto dell’account personale dello Studente; 

− ad utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche, compreso 
l’utilizzo di posta elettronica che potrà essere usata 
esclusivamente per la comunicazione tra gli utenti del dominio   
iclodi4.edu.it, salvo diversa indicazione da parte del docente per 
attività finalizzate al lavoro scolastico. 

 

Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale composta dal 
proprio cognome.nome, seguito dal nome di dominio della scuola, 
esempio: cognome.nome@iclodi4.edu.it, che potrà essere utilizzata 
solo all’interno del dominio @iclodi4.edu.it e ad uso esclusivo per le 
attività didattiche della scuola. 
 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di 
tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google 
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Workspace for Education. L’Istituto non può essere responsabile per 
la natura o il contenuto del materiale reperito su internet e non è 
responsabile degli eventuali danni attivi e passivi provocati dall’utilizzo 
improprio degli strumenti connessi ad internet. 

Regola 4 – Limiti di Responsabilità 
 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo 
Studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio 
(cancellazione o danneggiamento file, mancato invio/ricezione od 
omessa conservazione di messaggi di posta) e si impegna affinché la 
piattaforma Google Workspace for Education funzioni nel migliore dei 
modi. La Scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le 
dichiarazioni liberatorie allegate e riconsegnarle agli insegnanti nelle 
modalità comunicate dalla scuola. 

Regola 5 – Netiquette per lo STUDENTE 
  

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni 
Studente deve osservare affinché il servizio possa funzionare nel 
miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia, educazione e 
rispetto, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche 
in questo contesto. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione 
tra i Docenti e gli Studenti, l’accesso alla piattaforma possibile, 
tenendo presente che cortesia, educazione e rispetto, che regolano i 
rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e gli 
Studenti, l’accesso alla piattaforma deve essere effettuato secondo le 
modalità e i tempi indicati dai docenti. 
È necessario 
� inviare messaggi brevi in “posta” e in “gruppi” che descrivano in 

modo comprensibile ciò di cui si sta parlando; 
� indicare chiaramente l’oggetto così che il destinatario possa 

immediatamente individuarne l’argomento; 
� evitare di inviare lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. 

Antonio o altri sistemi di carattere “piramidale”) che causano un 
inutile aumento del traffico in rete; 

� evitare di creare e trasmettere materiale commerciale o 
pubblicitario se non espressamente richiesto; 

� non violare la riservatezza degli altri studenti; 
� non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, 

osceni o indecenti; 
� non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone 

o enti; 
� rispettare docenti, compagni, altre persone o enti trasmettendo 

messaggi, immagini, dati o materiali non offensivi; 
� rispettare il lavoro dei docenti e dei compagni senza interferire, 

danneggiare o distruggerei materiali altrui. 
� non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri 

studenti; 
L’infrazione delle regole nell’uso della piattaforma informatica 
comporterà sanzioni disciplinari e/o la disattivazione dell’account 
secondo le modalità e i tempi indicati dai docenti. 
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INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE  

Redatta ai sensi degli Artt. Da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 Finalità del trattamento dei dati personali. 

Google Workspace for Education consiste in una serie di strumenti 
per aumentare la produttività didattica forniti da Google, tra cui Gmail, 
Calendar, Documenti Google, Classroom, Google Drive, Meet e altri 
ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il 
mondo. Nell’Istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite 
per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere 
le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. Personale 
autorizzato dall’Istituto accederà ai dati inseriti in Google Workspace, 
per finalità formative, culturali e didattiche.  

Informativa di garanzia del trattamento dei 
dati personali nel rispetto dei diritti e delle 
libertà personali.  

Google, titolare dei servizi Google Workspace For Education, ha 
redatto delle informative dettagliate in ottemperanza a quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR. Le informative, i 
cui link sono riportati di seguito, rispondono alle domande più comuni 
su come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di 
vostro figlio, tra cui:  
• Quali informazioni personali raccoglie Google?  
• In che modo Google utilizza queste informazioni?  
• Google divulga le informazioni personali di mio figlio?  
• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole 

primarie e secondarie per mostrare pubblicità mirata?  
• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando 

l’account Google Workspace Education?  
Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti:  
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html 
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it  
https://safety.google/ 
https://www.google.com/edu/trust 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html 

Disponibilità dei dati a soggetti esterni 
all’Unione Europea. 

I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità 
informatica (file in formato testo, immagine o video). Gli stessi non 
verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.  

Durata della disponibilità dei dati presso la 
piattaforma Google Workspace for 
Education. 

I dati saranno conservati presso la piattaforma Google Workspace for 
Education ad accesso esclusivo da parte dell’Istituto per tutto il tempo 
in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di trasferimento ad 
altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti 
esclusivamente i dati minimi necessari per permettere la continuità 
didattica all’interno del gruppo classe.  

Diritti dell’interessato. 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: - 
L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; - La 
limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano; - La portabilità dei dati: l’interessato ha inoltre diritto a 
proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, 
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del 
G.D.P.R. 

In caso di consenso negato al trattamento 
dei dati.  

In presenza di un consenso negato da parte dei genitori/tutori dello 
studente, non verrà creato un account Google Workspace for 
Education per lo studente.  

Responsabile della protezione dei dati 
(R.P.D./D.P.O.)  Ing. Pierpaolo Afferrante 

 

 

 

 


