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Il Titolare del trattamento in oggetto,
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marchio Isabella
fornisce la seguente informativa Google G Suite:
Gentili genitori e tutor

Nella scuola si utilizza il software G Suite for Education, che consiste in una serie di strumenti per
aumentare la produttività didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google,
Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nella
scuola, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i
loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.
Un account G Suite for Education è un account Google creato e gestito da una scuola e destinato
all'utilizzo da parte di studenti ed educatori. Durante la creazione dell'account, la scuola può fornire
a Google alcune informazioni personali relative a studenti ed educatori che, nella maggioranza dei
casi, includono il nome, l'indirizzo email e la password di un utente, ma che potrebbero anche
includere l'indirizzo email secondario, il numero di telefono e l'indirizzo, se la scuola sceglie di
fornire tali informazioni. Google può anche raccogliere informazioni personali direttamente dagli
utenti di account G Suite for Education, quali numero di telefono, foto del profilo o altre
informazioni che gli utenti aggiungono ai propri account. Google raccoglie inoltre le informazioni
in base all'utilizzo dei nostri servizi, tra cui:  Informazioni del 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 dell'utente  Informazioni di log, tra cui
dettagli di come un utente ha utilizzato il nostro servizio, 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 simili che sono utilizzate per raccogliere
e memorizzare informazioni relative a browser e dispositivi, quali ad esempio la lingua preferita e
altre impostazioni.
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può
utilizzare le informazioni personali di vostro figlio. Vi invitiamo a leggere con attenzione questo
documento e comunicarci se avete altre domande e quindi firmare qui sotto per confermare che
avete letto l'informativa e che date il vostro consenso. In mancanza del vostro consenso, non
creeremo un account G Suite for Education per vostro figlio.
Autorizzo la scuola in intestazione a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/a
figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a
esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa che segue.
Grazie,
il Dirigente Scolastico.
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___________________________________________
Nome dello studente per esteso
________________________________________________
Nome del genitore/tutore in stampatello
____________________________
Firma del genitore/tutore

.

_____________
Data

