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Circolare interna 

n. 289 a.s. 2019/209 Titolario  01-05 Data 13/03/2020 

Destinatari Agli studenti e alle loro famiglie 

Oggetto Informativa utilizzo piattaforma Gsuite 
 

Informativa Privacy G Suite for Education 
 
Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 
 
La presente informativa descrive le informazioni personali che devono essere fornite a Google in relazione agli 
account del nostro Istituto creati utilizzando la piattaforma G Suite e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga 
le informazioni personali degli studenti collegate a tali account.  
 
Tramite gli account G Suite for Education opportunamente predisposti, 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 (incluso Inbox by Gmail)  

 Calendar  

 Classroom  

 Contatti  

 Drive  

 Documenti  

 Moduli  

 Gruppi  

 Keep  

 Fogli  

 Sites  

 Presentazioni  

 Meet/Talk/Hangouts per videolezioni e chat didattiche 

 Vault  
 
Gli studenti possono inoltre accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for Education, solo se la 
nostra scuola lo riterrà necessario a fini didattici 
Per esempio, se sono stati abilitati dalla nostra Scuola, potranno accedere ai “Servizi aggiuntivi” quali YouTube, 
Blogger, Google Maps, …  
 
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 il suddetto documento nella sua interezza e forniamo di seguito le risposte ad alcune delle 
domandi più comuni.  
 
Quali informazioni personali raccoglie Google?  
Quando la scuola attiva un account studente, vengono fornite a Google determinate informazioni quali: 

 il nome dello studente, 

 un indirizzo email opportunamente creato appartenente al dominio del Liceo Vallisneri 

 una password per l’accesso 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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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) se questi verranno 
forniti dai diretti interessati, ma che non sono necessari per l’utilizzo didattico dell’account 
 
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest’ultima 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;  

 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 per mostrare pubblicità mirata?  
 
No. Per gli utenti con un account di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun 
dato personale per mostrare annunci pubblicitari mirati, sia nei Servizi principali, sia nei Servizi aggiuntivi a cui 
l’utente ha eseguito l’accesso  
 
Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l’account G Suite for Education?  
 
Gli studenti possono accedere a servizi Google come Documenti Google e Google Sites, che includono funzioni in 
cui sono gli utenti stessi a condividere informazioni con altri utenti appartenenti sia al dominio del Liceo Vallisneri, 
sia pubblicamente ad altri domini.  
Di conseguenza, 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).  
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 Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dal Liceo Vallisneri, consentono agli 
amministratori l’accesso alle informazioni in essi archiviate. Gli amministratori del dominio 

liceovallisneri.edu.it appartengono comunque al personale di Segreteria ed ai Docenti della nostra Scuola 

 Per l’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:  

o Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie.  

o Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni.  

o Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza.  

o 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, può autorizzare o meno la raccolta e l’utilizzo dei dati di suo figlio da parte di Google.  
Se non dà il suo consenso, non creeremo un account G Suite for Education per suo figlio e Google non raccoglierà e 
non utilizzerà i dati di suo figlio, come descritto in questa informativa. 
 
Se autorizza suo figlio a utilizzare G Suite for Education, può accedere o richiedere l’eliminazione dell’account G 
Suite for Education rivolgendosi a Liceo Antonio Vallisneri inviando un’apposita comunicazione alla mail 
istituzionale lups01000c@istruzione.it 
Se desidera interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di suo figlio può richiederci di utilizzare i comandi 
del servizio disponibili per limitare l’accesso di suo figlio a determinate funzioni o servizi oppure eliminare 
completamente l’account di suo figlio. Lei e suo 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. 
 
A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 
 
Se ha domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google, su quali scelte ha a disposizione, o 
per revocare autorizzazioni concesse in precedenza, può rivolgersi ai canali telematici ufficiali del Liceo Vallisneri 
tramite la mail istituzionale  lups01000c@istruzione.it 
 
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi, 
la invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (all’indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), 
l’Informativa sulla privacy di G Suite for Education e le Norme sulla privacy di Google.  
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono 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 
 
Quanto è la durata dell’account scolastico appartenente al dominio? 
 
L’account creato sulla piattaforma G Suite for Education permane per tutta la durata del percorso scolastico presso il 
nostro Istituto. 
Al termine degli studi presso il Liceo Vallisneri o a seguito di un’interruzione di frequenza dalle lezioni presso la 
nostra Scuola, l’account creato verrà rimosso assieme a tutto il materiale connesso (files su GoogleDrive, Mail su 
Gmail, dati identificativi e personali del profilo, …) 
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Si ribadiscono, inoltre, le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Liceo Vallisneri (di seguito l’“Istituto”) con sede in Lucca  in via delle Rose 
n. 68, C. 8000659046, in persona  del legale rappresentante prof.ssa Maria Rosaria Mencacci, e-
mail:lups01000c@istruzione.it, pec:lups01000c@pec.istruzione.it, telefono: 0583 58211. 

 Responsabile della protezione dei dati 
 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO Data Protection Officer) è l’Avv. Chiara Giannessi con   
 Studio in Pisa, Via XXIV Maggio, 62, e-mail: chiara.giannessi@fatswebnet.it; pec: 
 chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it, telefono 050.8312232 fax 050.9913248. 

Finalità del trattamento dei dati 
  Il trattamento dei dati personali è finalizzato a permettere l’iscrizione dell’alunno/a alla piattaforma G Suite e alla 

fruizione dei servizi da essa erogati in ambito scolastico. 

Base giuridica del trattamento. 
 Il trattamento dei dati personali è basato sul consenso espresso (art. 6, par. 1, lett. a del Regolamento UE 2016/679), 

con riferimento all’iscrizione dell’alunno/a alla piattaforma di cui sopra. E’ richiesta pertanto 
l’autorizzazione/consenso dei genitori per gli alunni minori di anni 18, senza la quale l’alunno non potrà essere 
iscritto alla piattaforma. 

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 sono: dati anagrafici, dati di identificazione elettronica e gli elaborati didattici. 
 

Conferimento dei dati. 
  Il conferimento dei dati personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito necessario per la stipula del 

contratto dell’Istituto scolastico con Google Inc. (“Google LLC”). Il mancato consenso potrà rendere impossibile 
la partecipazione dello studente alla fruizione dei servizi contenuti nella piattaforma. 

  Per avere ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, accedere al link: 
 https://support.google.com/a/answer/6356441 (Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for Education). 

Conservazione dei dati. 
  I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla fruizione dei servizi erogati dalla 

piattaforma G Suite, nonché per la durata necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento, ai fini della difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali e comunque 
fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale con Google Inc. 

Comunicazione dei dati. 
  I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di Google Inc. (“Google LLC”), responsabili 

esterni del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, per le finalità sopra descritte, nonché 
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

  Trattamenti automatizzati 
  I dati personali potranno essere soggetti a processi decisionali interamente automatizzati. 
 
 Trasferimento dei dati all’estero. 
  I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo il Titolare dei servizi 

“Google Suite for Education” offerti da Google Inc. (“Google LLC”), che si avvale di sedi ubicate negli Stati Uniti. 
  Google Inc. è, comunque, conforme alle normative dello Scudo UE-USA per la privacy, come stabilito dal 

Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per quanto riguarda la raccolta, l’utilizzo e la conservazione dei dati 
personali provenienti dall’Unione Europea e trasferiti agli Stati Uniti. 

  Per  consultare  la  certificazione  di  Google  Inc.  relativa  allo  Scudo  per  la  Privacy,  visitare  la  seguente  
pagina:   https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 

 

mailto:lups01000c@pec.istruzione.it
mailto:chiara.giannessi@fatswebnet.it
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http://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
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  Esame ed eliminazione delle informazioni da parte dei genitori 
  I genitori possono visitare myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for   
  Education del proprio figlio per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

 
 
 
La Dirigente Scolastica 

        prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 


