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AUTORIZZAZIONE RILASCIO CREDENZIALI GOOGLE
L’istituto Comprensivo IIS ALTIERO SPINELLI ha attivato i servizi della piattaforma “G Suite for Education” che Google mette gratuitamente
a disposizione delle scuole e delle università per garantire un ambiente di archiviazione e condivisione risorse di studio.
Le piattaforme presentano diversi livelli di sicurezza dati e tutela della Privacy. In particolare, integrano la Normativa in materia con una
serie di norme aggiuntive volte a garantire una maggiore protezione all’interno dell’ambiente education:
● Limitazioni sulla pubblicità. All’interno dei Servizi principali di G Suite for Education, i prodotti e i servizi Google NON possono
contenere annunci pubblicitari. Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcuna
informazione personale (o associata a un account Google) per definire il target degli annunci.
● 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 dello studente. Durante la creazione dell’account, l’amministratore può fornire
alcuni dati personali dell’utente quali, ad esempio, nome, cognome e indirizzo email. Google associa tali dati all’account.
● Proprietà intellettuale. Google 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. Google non cede/ vende a terze parti i dati degli studenti/ docenti, tranne quando l’utente stesso condivide i dati con
altri.
Infine, la piattaforma rispetta quanto indicato e suggerito dal Garante della Privacy in ambito scolastico, come illustrato nel documento La
scuola a prova di privacy. In questo senso è importante ricordare che qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono
all’ambiente didattico, il docente referente (prof. Trapani Giuseppe ) cancellerà l’iscrizione dalla piattaforma.
Ciò premesso, si invitano le famiglie ad autorizzare formalmente il proprio figlio all’uso della suddetta piattaforma.
Sesto S.G, lì ___________

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Luppino

(consegnare il tagliandino sottostante all’uscita dalla riunione)

I sottoscritti genitori
dell’alunno……………………………………………………………..……………………...della classe…….…
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ad utilizzare la Piattaforma G Suite For Education nel rispetto delle normative
scolastiche.
Firma Genitori:________________________________________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati a norma del regolamento UE 2016/679 e del d.lgsl. 196/2003 e ss ai fini didattici interni
firma ________________________________________________________________________________________________

