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Oggetto: Informativa Piattaforma Google G-Suite for Education 
 
 

L’emergenza sanitaria COVID-19 attualmente in atto ha richiesto l’adozione, da parte della Scuola, di nuove 

metodologie e strumenti per la didattica a distanza (DaD). Nell’ambito del piano per la Didattica Digitale 

Integrata (DDL), il nostro Istituto ha selezionato, come piattaforma informatica, l’ambiente didattico Google 

G-Suite for Education. G-Suite for Education è una piattaforma didattica gratuita che garantisce elevati 

standard di sicurezza dati e tutela della Privacy e il cui impiego, nelle istituzioni scolastiche, è sostenuto dal 

Ministero dell’Istruzione e approvato dal Garante della Privacy. 

L’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education in ambito scolastico garantisce i seguenti vantaggi: 

 
- Limitazioni sulla pubblicità. All’interno dei servizi principali della piattaforma, i prodotti e i servizi Google 

non possono contenere annunci pubblicitari. Google G-Suite for Education non utilizza alcuna informazione 

personale (o associata a un account Google) per definire il target degli annunci. 

- Proprietà intellettuale. G-Suite for Education non acquisisce la proprietà dei dati degli studenti e dei 

docenti. Tali dati rimangono di proprietà della scuola. Pertanto, nel momento in cui l’istituzione scolastica 

decide di interrompere l’utilizzo della piattaforma G-Suite, i dati vengono restituiti alla scuola stessa. 

- Cessione dati. G-Suite for Education non cede/vende a terze parti i dati degli studenti/docenti, tranne 

quando l’utente stesso condivide volontariamente i dati con altri. 

-  Creazione di account da parte dell’amministratore. L’account G-Suite for Education di uno studente è un 

account Google creato dall’amministratore del dominio per l’istituto scolastico. Durante la creazione 

dell’account, l’amministratore può fornire alcuni dati personali dell’utente (quali ad esempio, no me, 
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cognome e indirizzo email). Google associa tali dati all’account personale. 

 
- Risparmio di risorse: l’utilizzo della piattaforma è attualmente gratuito per le istituzioni scolastiche; 

 

- Utilizzo. La piattaforma, integrando in un unico ambiente le comuni applicazioni Google, garantisce 

immediatezza operativa e semplicità di utilizzo, interfaccia familiare e compatibilità con qualsiasi dispositivo, 

fruibilità e accessibilità, spazio di archiviazione illimitato. 

E’ possibile consultare i termini, le condizioni d’uso e l’informativa sulla privacy della piattaforma G-Suite 

for Education al seguente indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html, che fornisce le 

informazioni circa l’utilizzo e la gestione dei dati degli utenti iscritti al servizio. 

 
Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Daniela Patrizio 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, c. 2 DLgs 39/93) 
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