
 
 

CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE ALUNNI 
 

Il nostro Istituto scuola adotta ormai da tempo la G Suite for Education, una piattaforma integrata a 
marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e 
flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, 
comunicazione facilitata tra docenti e studenti. 
Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali: 
 
• e-mail personale @divonasperi.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato; 
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 
• Google Meet, per poter assistere a delle videolezioni virtuali. 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiariamo inoltre di: 
- Essere a conoscenza che tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività              
didattiche e per nessun motivo può essere ceduto a terzi e non deve essere utilizzato per archiviare                 
comunicazioni e/o documenti personali. 
- Essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione              
accidentale di informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da quello didattico. 
- Sapere che qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico,            
l’insegnante potrà cancellare l’iscrizione dello/a stesso/a dalla piattaforma. 
- Sapere che G Suite è conforme alle norme FERPA e l’impegno in tal senso è sancito nei contratti.                   
L’adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti contribuisce ad                
assicurare che gli standard di protezione dei dati sono conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea               
per le istituzioni scolastiche. 
- Sapere che Google richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche di ottenere il consenso dei              
genitori previsto da COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998) per l’utilizzo dei suoi               
servizi. 
 
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione 
dell’account Google per la scuola 
 
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si 
comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 
trattamento è IC Di Vona-Speri in persona di Annamaria Borando, nella propria qualità di Dirigente 
Scolastico. 
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo 
su G Suite for Education piattaforma Google dedicata il cui utilizzo deve essere effettuato in linea con 
le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al 
termine dell’iniziativa. 
 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 
esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 
cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di 
proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, PEC/EMAIL DEL DPO e/o per il tramite del 
Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà 
possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con 
logiche di profilatura dell’utente. 

 
 


