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Cerignola, data del protocollo 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Informativa generale su Google Workspace for Education rivolta ai genitori e ai tutori 

legali degli alunni della scuola Primaria 

La presente Informativa descrive le informazioni personali che ciascun utente fornisce a Google in 

relazione agli account attivati sulla piattaforma Google Workspace for Education. Inoltre obiettivo 

della presente informativa è anche quello di illustrare in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga 

le informazioni personali dei genitori e degli alunni collegate ai suddetti account. 

 

In premessa si ricorda che una volta attivato l’account su Google Workspace ciascun utente alunno 

potrà utilizzare i seguenti servizi principali offerti da Google: 

- Gmail; 

- XGoogle +; 

- Calendar; 

- Classroom; 

- Contatti; 

- Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli; 

- Drive; 

- Google Meet; 

- Google Hangouts; Google Chat; Google Foto; 

- Jamboard; 

- Keep; 

- Siti; 

- Google Libri; Blogger; 

- Arte e Cultura; Google Ads; 

 

I servizi principali offerti da Google sono descritti all’indirizzo: 

https://workspace.google.com/terms/user_features.html 

 

L’intera informativa sulla privacy di Google Workspace for education, contenente le informazioni 

principali sui dati raccolti e sul modo in cui Google utilizza e divulga le informazioni connesse agli 

account di Google Workspace for education, è consultabile online all’indirizzo 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html che si consiglia di leggere nella sua 

interezza. 

 

Di seguito forniamo le indicazioni più rilevanti in materia di privacy rivolte ai genitori che si 

accingono ad attivare gli account per i loro figli per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Il dominio Google Workspace della nostra scuola è @vcircolocerignola.edu.it pertanto ciascun 

account sarà composto da nomecognomealunno@vcircolocerignola.edu.it. 

Quando si crea un account al predetto dominio la scuola fornisce a Google determinate informazioni 

tra cui, come detto, il nome e cognome dell’alunno, l’indirizzo mail della persona (genitore o tutore 

legale) che attiva l’account, la password dell’account. In alcuni casi Google può raccogliere altre 
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informazioni personali come, ad esempio, il numero di telefono per il recupero dell’account o una 

foto del profilo aggiunta all’account Google Workspace for Education. 

Quando uno studente utilizza i servizi Google quest’ultimo raccoglie anche le informazioni basate 

sull’utilizzo dei suddetti servizi tra cui: 

- Informazioni sul dispositivo come ad esempio il modello di hardware, la versione del sistema 

operativo, gli identificatori univoci del dispositivo, informazioni legate alla rete mobile incluso 

il numero di telefono; 

- Informazioni di log tra cui i dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, le 

informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo internet) dell’utente, GPS e 

altri sensori; 

- Numeri specifici delle applicazioni come il numero dell’applicazione; 

- Cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquistare e memorizzare le informazioni relative a 

un browser o dispositivo come la lingua preferita o altre impostazioni; 

 

Nei servizi principali di Google Workspace 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 suddetti 

servizi. Inoltre per gli utenti di Google Workspace for Education Google non utilizza alcuna 

informazione personale associata ad un account per mostrare annunci pubblicitari mirati. 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte 

di Google ad eccezione dei seguenti casi: 

- Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non fanno parte 

di Google se ha il consenso dei genitori che può essere ottenuto tramite la scuola; 

- All’interno del Circolo Didattico “don Giuseppe Puglisi” di Cerignola gli account Google 

Workspace for Education, in quanto gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori l’accesso 

alle informazioni archiviate al loro interno; 

- Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre aziende o persone 

di fiducia di Google affinché le elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel 

rispetto dell’informativa sulla privacy di Google Workspace for Education e di eventuali altre 

misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza; 

- Per motivi legali Google comunica le 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: 

1) Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie; 

2) Applicare i termini di servizio vigenti compresi gli accertamenti in merito a potenziali 

violazioni; 

3) Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza; 

4) Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico 

come richiesto o consentito dalla legge. 

5) Google infine condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali 

come ad esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

 

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche rivolte ai genitori degli alunni 
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Acquisite tutte le informazioni, mediante la lettura del presente testo e dei link citati,  i genitori 

possono non autorizzare la scuola ad attivare l’account Google Workspace for Education. Pertanto in 

mancanza del consenso, che deve essere formalizzata tramite mail trasmessa all’indirizzo 

fgee03200n@istruzione.it,  la scuola non attiverà alcun account. La revoca del consenso può essere 

espressa anche successivamente all’attivazione dell’account sempre inviando una comunicazione 

scritta alla mail fgee03200n@istruzione.it 

Per ogni ulteriore informazione su come utilizziamo gli account Google Workspace for Education è 

possibile rivolgersi alla mail organizzazionescuola@vcircolocerignola.edu.it 
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