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OGGETTO: informativa G Suite for Education

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, 
questa  Istituzione  Scolastica,  rappresentata  dal  dirigente  scolastico,  prof.ssa 
FRANCESCA DEL SANTO, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire 
o già detenendo dati personali che riguardano Lei o il minore che Lei rappresenta 
(studente), per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per 
gestire  le  attività  di  istruzione,  educative  e  formative  stabilite  dal  Piano 
dell’Offerta Formativa, Le fornisce le informazioni appresso indicate:  

- l'Istituto ha adottato il software G Suite for Education

- il collegamento a G Suite for Education avviene attraverso la rete web 
(Internet) 

- le  attività  didattiche  prevedono  navigazione  in  Internet  in  genere  o 
utilizzo di G Suite for Education in particolare;

- alcuni applicativi di G Suite consentono di effettuare attività didattica a 
distanza in forma di video-lezione o classe virtuale;

- i prodotti delle attività svolte potranno essere condivisi con altri istituti 
scolastici nazionali ed europei e pubblicati sul sito web dell'Istituto;

- quando crea  un account  studente,  il  Liceo “G.  Mazzini”  può fornire  a 
Google  determinate  informazioni,  tra  cui,  ad  esempio,  il  nome,  un 
indirizzo  email  e  la  password  dello  studente;  Google  può  inoltre 
raccogliere  informazioni  personali  direttamente  dagli  studenti,  ad 
esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del 
profilo aggiunta all'account G Suite for Education. Quando si utilizzano i 
servizi di Google, quest'ultima raccoglie informazioni tra cui: informazioni 
sul 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; informazioni  di  log, tra cui 
dettagli  di  come un utente  ha utilizzato  i  servizi  Google,  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  analoghe 
utilizzate  per  acquisire  e  memorizzare  le  informazioni  relative  a  un 
browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni;

- nei  Servizi  principali  di  G  Suite  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 
Servizi principali;
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- i  dati personali  sono trattati  dal Liceo “G. Mazzini” ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018;

- termini  d'uso  della  piattaforma  Google  Suite;  norme  sulla  privacy  di 
Google; informazione su privacy e sicurezza sono disponibili al seguente 
URL: https://www.liceomazzini.edu.it/accesso-g-suite-google/ 

- le regole fissate dall'Istituto per l'accesso al dominio “liceomazzini.edu.it” 
sono  disponibili  al  seguente  URL 
https://www.liceomazzini.edu.it/accesso-g-suite-google/

- la regolamentazione dell'attività didattica a distanza è disponibile all'URL 
https://www.liceomazzini.edu.it/linee-guida-dad/  

- i servizi sono forniti a questo Liceo ai sensi del  Contratto relativo a G Suite for 
Education

       https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms_japan.html 

                                                     Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Del Santo

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
                                                               ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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