
INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

“WORKSPACE for Education” in uso nel I.C. Cassino 2

AD INTEGRAZIONE DELL’INFORMATIVA GENERALE ADOTTATA DA QUESTO ISTITUTO SCOLASTICO 
(Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

L’Istituto Comprensivo 2° di Cassino, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, della   dematerializzazione
dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, ha attivato i servizi della piattaforma
“Workspace for Education” che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle
informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica tramite uso di applicazioni specifiche. Nel  I.C.
Cassino 2, gli studenti utilizzeranno i loro account Google Workspace for Education per svolgere i compiti, comunicare
con i loro insegnanti,  e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 
Tramite  i  loro  account  Google  Workspace  for  Education  (nome.cognome@iccassino2.edu.it),  gli  studenti  possono
accedere  e  utilizzare  i  seguenti  "Servizi  principali"  offerti  da  Google  e  descritti  all'indirizzo 
https://workspace.google.com/terms/user_features.html : 
    • Gmail
    • Calendar
    • Sincronizzazione Chrome
    • Classroom
    • Cloud Search
    • Contatti
    • Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli
    • Drive
    • Gruppi
    • Google Chat, Google Meet, Google Talk
    • Jamboard
    • Keep
    • Sites
    • Vault

Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la grande
differenza è nelle condizioni d’uso:

La proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy.

Assenza di pubblicità.

Il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi (come, ad esempio, limitare
la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola: lo studente opera quindi in un ambiente protetto).

1. SERVIZI AGGIUNTIVI
I servizi aggiuntivi come YouTube, Maps e Blogger, che sono pensati per gli utenti consumer, possono essere utilizzati
per  scopi  didattici anche con account Workspace  for Education. Tali servizi possono essere attivati SOLO previa
autorizzazione dell’amministratore di dominio dell’istituto, che stabilisce i servizi da attivare per studenti e docenti, su
consenso esplicito dei genitori tutori.
Per accedere alla piattaforma “WORKSPACE for Education” e poter utilizzare le applicazioni messe a disposizione, ad
ogni studente sarà assegnata una casella di posta Gmail con un indirizzo composto da nome.cognome seguito dal
dominio della scuola.
Esempio: mario.rossi@iccassino2.edu.it (account dell’allievo Mario Rossi)
Nel caso di due o più nomi o due o più cognomi si dovranno digitare eliminando gli spazi, mentre nel caso della
presenza, nel proprio nome o cognome, di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza
apostrofo e senza spazi.
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @iccassino2.edu.it  ad uso esclusivo per le
attività didattiche della scuola.

L’account WORKSPACE for Education è attivato anche per i docenti dell’Istituto.
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L'informativa  riportata  in  allegato  risponde 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  studenti  delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità
mirata?

 • Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account Google Workspace for Education?

Vi invitiamo a leggere con attenzione il documento allegato. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate al
Titolare del trattamente tramite indirizzo mail fric85400d@istruzione.it 

Finalità del trattamento:

L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di attività didattiche sulla piattaforma: “G Suite for
Education” di Google.

Modalità di trattamento dei dati:

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia
su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.

Tipologie di dati trattati.
L'Istituto tratterà i dati dello studente limitatamente a: Nome - Cognome - Indirizzo email

Obbligatorietà o meno del consenso:
Il trattamento dei Suoi dati rientra ai fini delle attività scolastiche previste dal DPCM 1 e 4 marzo 2020 e s.mm.ii.

Comunicazione e diffusione dei dati:

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (ACCOUNT DIGITALI) potranno
essere comunicati a genitori di altri studenti.

Titolare e Responsabili del Trattamento:

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo  Cassino 2  nella persona del Dirigente Scolastico.

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati con lettere d’incarico.

Diritti dell’interessato:

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR.

Periodo di conservazione:

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta l'adozione di provvedimenti da parte di 
codesto Istituto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Allegato: Informativa su Google Workspace

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Falso

firma atmogrraaa  og imtima a mzzzog  mamza
              ai sensi dell’art. 3 comma 2 (del Dlgs 39/1993)
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Inaogrmaiva  t Gogogrlz Wogrk zaez aogr Edteaiogn zzr i rznimogri z i mtmogri

La presente informatia descriie le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli
account  nome.cognome@iccassino2.edu.it e  in  che  modo  Google  raccoglie,  utlizza  e  diiulga  le
informazioni personali degli student collegate a tali account. 
Tramite i loro account Google Workspace for Educaton, gli student possono accedere e utlizzare i
seguent "Seriizi  principali"  ofert da  Google  e  descrit all'indirizzo  
https://workspace.google.com/terms/user_features.html: 

•Gmail
•Calendar
•Sincronizzazione Chrome
•Classroom
•Cloud Search
•Contat
•Document, Fogli, Presentazioni, ooduli
•Driie
•Gruppi
•Google Chat, Google oeet, Google Talk
•Jamboard
•Keep
•Sites
•Vault

E’  possibile  richiedere,  preiio  consenso  esplicito  da  parte  dei  genitori/tutori  e  autorizzazione
dell’amministratore  di  dominio  dell’Isttuto,  l’accesso   ad  altri  seriizi  Google  con i  loro  account
Google Workspace for Educaton. In partcolare, iostro fglio potrebbe accedere ai seguent "Szrvizi
arritnivi": 

• YouTube, 
• Blogger, 
•Google oaps

Nell'Informatia sulla priiacy di Google Workspace for Educaton, Google fornisce informazioni sui
dat che raccoglie e su come utlizza e diiulga le informazioni che raccoglie dagli  account Google
Workspace  for  Educaton.  È  possibile  consultare  l'informatia  online
all'indirizzo https://workspace.google.com/terms/educaton_priiacy.html.  Consigliamo  di  leggere
l'intero documento, ma di seguito indichiamo le risposte ad alcune delle domande più comuni.

Qtali inaogrmaziogni zzr ognali raeeogrliz Gogogrlz?

Quando crea un account studente,  il Secondo Isttuto Comprensiio di Cassino può fornire a Google
determinate  informazioni  personali,  ad  esempio  il  nome,  l'indirizzo  email  e  la  password  dello
studente.  Google  può  inoltre  raccogliere  informazioni  personali  direttamente  dagli  student,  ad
esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del proflo aggiunta all'account
Google Workspace for Educaton.
Quando uno studente  utlizza  i  seriizi  di  Google,  Google  raccoglie  anche le  informazioni  basate
sull'utlizzo di tali seriizi, tra cui:

•informazioni  sul  dispositio,  ad  esempio  modello  di  hardware,  iersione  del  sistema
operatio, identfcatori uniioci del dispositio e informazioni relatie alla rete mobile, incluso
il numero di telefono;
•informazioni  di  log,  tra  cui  dettagli  di  come  un  utente  ha  utlizzato  i  seriizi  Google,
informazioni sugli eient del dispositio e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente;
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•informazioni sulla posizione ricaiate tramite iarie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri
sensori;
•numeri specifci delle applicazioni, come il numero di iersione dell'applicazione; infne
•cookie o tecnologie analoghe utlizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relatie a
un browser o dispositio, come la lingua preferita e altre impostazioni.

In ehz mogdog Gogogrlz tilizza  tz mz inaogrmaziogni? 

Nei Szrvizi zrineizali di Google Workspace for Educaton, Google utlizza le informazioni personali
degli student per fornire, gestre e proteggere i seriizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei
Seriizi  principali  e non utlizza a scopi pubblicitari  le informazioni  personali  raccolte nei  suddet
seriizi.
Nei Seriizi aggiuntii, Google utlizza le informazioni raccolte in tut i Seriizi aggiuntii per fornire,
gestre, proteggere e migliorare i seriizi, per siilupparne di nuoii e per proteggere Google e i suoi
utent. Google può inoltre utlizzare tali informazioni per ofrire contenut personalizzat, ad esempio
risultat di ricerca più pertnent. Google può unire le informazioni personali deriiant da un seriizio a
quelle (comprese le informazioni personali) di altri seriizi Google.

Gogogrlz  tilizza  lz  inaogrmaziogni  zzr ognali  dzrli   mtdzni dzllz   etoglz  zrimariz  z
 zeogndariz zzr mog mrarz ztbblieimà mirama?
No. Per gli utent Google Workspace for Educaton delle scuole primarie e secondarie, Google non
utlizza alcuna informazione personale (o associata a un account Google Workspace for Educaton)
per mostrare annunci pubblicitari mirat nei Seriizi principali o in altri Seriizi aggiuntii a cui l'utente
ha eseguito l'accesso con un account Google Workspace for Educaton.

Miog  firliog  ztò  eogndividzrz  inaogrmaziogni  eogn  almrz  zzr ognz  tilizzandog  l'aeeogtnm
Gogogrlz Wogrk zaez aogr Edteaiogn?
 Possiamo consentre agli student di accedere a seriizi Google come Document Google e Google
Sites,  che  includono  funzioni  in  cui  gli  utent possono  condiiidere  informazioni  con  altri  o
pubblicamente.  Quando  gli  utent condiiidono  informazioni  pubblicamente,  queste  potrebbero
essere indicizzate da motori di ricerca come Google.

Gogogrlz divtlra lz inaogrmaziogni zzr ognali di miog firliog?

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte
di Google, ad eccezione dei seguent casi:

•Dizmrog eogn zn og dzl rznimogrz og mtmogrz. Google comunica informazioni personali a società,
organizzazioni o persone che non fanno parte di Google se ha il consenso dei genitori (per gli
utent di età inferiore all'età del consenso digitale) che può essere ottenuto tramite le scuole
che utlizzano Google Workspace for Educaton.
•All'inmzrnog  di IC  Ca  inog  2   Gli  account  Google  Workspace  for  Educaton
(nome.cognome@iccassino2.edu.it ), in quanto account gestt dalla scuola, consentono agli
amministratori l'accesso alle informazioni archiiiate al loro interno.
•Pzr  zlabograziognz  z mzrna. Google  può  comunicare  le  informazioni  personali  a  società
consociate o ad altre aziende o persone di fducia di Google afnchc le elaborino per conto e
in  base  alle  istruzioni  di  Google  e  nel  rispetto  dell'informatia  sulla  priiacy  di  Google
Workspace for  Educaton e di  eientuali  altre misure appropriate relatie a riseriatezza  e
sicurezza.
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•Pzr  mogivi  lzrali. Google  comunica  informazioni  personali  a  società,  organizzazioni  o
persone che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utlizzo,
la conseriazione o la diiulgazione di tali informazioni siano ragioneiolmente necessari per:
 Adempiere  a  leggi  o  norme  iigent,  procediment giudiziari  o  richieste  goiernatie
obbligatorie.
 Applicare  i  Termini  di  seriizio  iigent,  compresi  gli  accertament in  merito a  potenziali
iiolazioni.
 Indiiiduare, preienire o far fronte in altro modo ad atiità fraudolente, problemi tecnici o
di sicurezza.
 Tutelare i dirit, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utent di Google o del pubblico,
come richiesto o consentto dalla legge.

Inoltre,  Google  condiiide  pubblicamente  e  con  i  propri  partner  informazioni  non  personali,  ad
esempio le tendenze di utlizzo dei propri seriizi.

Qtali  ognog lz  ezlmz a eti hog diritog eogmz rznimogrz og mtmogrz?

Innanzitutto, potete autorizzare la raccolta e l'utlizzo dei dat di iostro fglio da parte di Google. In
mancanza  del  iostro  consenso,  non creeremo un account  Google  Workspace for  Educaton  per
iostro fglio e Google non raccoglierà e non utlizzerà i dat di iostro fglio, come descritto in questa
informatia. 
Se autorizzate iostro fglio a utlizzare Google Workspace for Educaton, potete accedere o richiedere
l'eliminazione dell'account Google Workspace for Educaton riiolgendoii a [inserisci i dat di contatto
del dirigente scolastcoo. Per interrompere ogni ulteriore raccolta o utlizzo dei dat di iostro fglio,
potete richiederci di utlizzare i controlli del seriizio disponibili per limitare l'accesso di iostro fglio a
determinate funzioni o seriizi oppure di eliminare completamente il suo account. Insieme a iostro
fglio potete anche iisitare https://myaccount.google.com dopo aier eseguito l'accesso all'account
Google Workspace for Educaton per iisualizzare e gestre le informazioni personali e le impostazioni
dell'account.

A ehi mi rivoglrog  z hog almrz dogmandz z dogvz zog  og mrogvarz marriogri inaogrmaziogni?
Per qualsiasi domanda su come utlizziamo gli account Google Workspace for Educaton di Google o
su quali scelte aiete a disposizione, riiolgeteii al Dirigente Scolastco, quale ttolare del trattamento
dei dat,  tramite indirizzo mail fric85400d@istruzione.it  Per ulteriori informazioni sulle modalità con
cui  Google  raccoglie,  utlizza  e  diiulga  le  informazioni  personali  per  fornirci  i  seriizi,  consultate
il Centro  sicurezza  e  priiacy  di  Google  Workspace  for  Educaton (all'indirizzo
https://www.google.com/edu/trust )
l'Informatia  sulla  priiacy  di  Google  Workspace  for  Educaton (all'indirizzo
https://workspace.google.com/terms/educaton_priiacy.html )  e  le Norme  sulla  priiacy  di
Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/priiacy/ ). 

I Seriizi principali di Google Workspace for Educaton ci sono fornit ai sensi del Contratto Google 
Workspace for Educaton  (all'indirizzo 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/educaton_terms.html) 
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