
Informa�va a uso scolas�co per l’u�lizzo di Google Classroom
e della Suite Google for Educa�on

Gen�li Genitori e Tutori,
Vi informiamo che nella nostra scuola, l’Is�tuto di Istruzione Superiore Statale “Primo Levi”, u�lizziamo il so�ware
Google Suite for Educa�on, pia�aforma dida�ca cer�ficata AgID e suggerita dal Ministero dell’Istruzione, che consiste
in una serie di strumen� forni� da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documen� Google, Classroom e altri ancora, che
sono u�lizza� da decine di milioni di studen� in tu�o il mondo.
Per l’u�lizzo di Google Suite for Educa�on, il nostro Is�tuto me�e a disposizione un account di posta ele�ronica
is�tuzionale stru�urato secondo lo schema: nome.cognome@itclevi.it
L'informa�va riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può u�lizzare le
informazioni personali di vostro figlio, tra cui:

• Quali informazioni personali raccoglie Google?
• In che modo Google u�lizza queste informazioni?
• Google divulga le informazioni personali di mio figlio?
• Google u�lizza le informazioni personali degli uten� delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità

mirata?
• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone u�lizzando l'account G Suite for Educa�on?

Per conoscere le policy di privacy di Google è possibile consultare le informazioni disponibili al link:
h�ps://gsuite.google.com/terms/educa�on_privacy.html
Gli uten� possono informarsi sui servizi offer� da Google Suite for Educa�on leggendo le informazioni disponibili al link:
h�ps://gsuite.google.com/terms/user_features.html
Vi invi�amo a leggere con a�enzione i documen� indica� ai link specifica� e comunicarci dubbi in proposito.

La presente informa�va descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che
modo Google raccoglie, u�lizza e divulga le informazioni personali degli studen� collegate a tali account.
Tramite i loro account Google Suite for Educa�on, gli studen� possono accedere e u�lizzare i seguen� "Servizi
principali" offer� da Google e descri� all'indirizzo h�ps://gsuite.google.com/terms/user_features.html:

• Gmail (incluso Inbox by Gmail)
• Calendar
• Classroom
• Conta�
• Drive
• Documen�
• Moduli
• Gruppi
• Keep
• Fogli
• Sites
• Presentazioni
• Talk/Hangouts
• Jamboard
• Vault

Nell'Informa�va sulla privacy di G Suite for Educa�on, Google fornisce informazioni sui da� che raccoglie e su come
u�lizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Educa�on. È possibile consultare l'informa�va
online all'indirizzo h�ps://gsuite.google.com/terms/educa�on_privacy.html


