Informativa per l’utilizzo di G
Suite for Education
Gentili genitori e tutori,
Nel Liceo Galileo Galilei utilizziamo il software G Suite for Education: vi contattiamo dunque per chiedere il
vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education per vostro figlio. G Suite for Education
consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da Google.
L'informativa riportata di seguito, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279,
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, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare
qui sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso.

Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in
che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti collegate a tali account.
Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi
principali" offerti da Google: Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti,
Moduli, Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts.
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su
come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile
consultare l'informativa online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur
consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune
delle domandi più comuni.

Quali informazioni personali raccoglie Google?
Quando crea un account studente, il Liceo Galileo Galilei fornisce a Google le seguenti informazioni: il nome, il
cognome, un indirizzo email e la password provvisoria dello studente. Google può inoltre raccogliere
informazioni personali opzionali 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 uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultimo raccoglie anche le informazioni basate
sull'utilizzo di tali servizi, 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; infine cookie o
tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser o
dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni.

In che modo Google utilizza queste informazioni?
Nei Servizi attivi in G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per fornire,
gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari in tali servizi e non utilizza a scopi
pubblicitari le informazioni personali ivi raccolte.

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account
G Suite for Education?
Gli studenti accedono a servizi Google come Documenti Google e Google Sites, che includono funzioni in cui
gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono
informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google.

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore?
L’account G Suite for Education di suo figlio sarà creato solo dopo esplicito assenso da parte del genitore.
L’account con i dati ad esso associati sarà attivo in G Suite per tutto il tempo dell’iscrizione dello studente al
Liceo Galileo Galilei o fino a revoca del consenso che potrà essere richiesta in ogni momento rivolgendosi a
supporto@galileivr.org.
Nel caso l’account di vostro figlio sia già attivo (classi dalla seconda alla quinta), provvederemo ad eliminarlo
entro 7 giorni dalla ricezione della revoca del consenso.

Chi sono i responsabili del trattamento dei dati caricati in G Suite?
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE.
Il Responsabile della protezione dei dati personali è
il prof. Marco Vincoli
dati di contatto: telefono:045504850 045580689 (c/o Liceo
Galilei) e-mail: rpd-dpo@galileivr.gov.it PEC :
vrps020006@pec.istruzione.it
indirizzo postale: RPD/DPO presso Liceo "Galilei" via San Giacomo, 11 37135 Verona (Italia)
Il Titolare del trattamento è il Liceo “Galilei” di Verona nella persona del legale rappresentante il Dirigente
scolastico prof. Antonio de Pantz
La gestione dei dati è affidata al Team per l’Innovazione Digitale (e-mail: team.digitale@galileivr.org).

STUDENTE: ____________________________
GENITORE/TUTORE: _______________________________ _________________________________
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa all’utilizzo dei dati per G-Suite for Education
presente anche all’indirizzo:
https://www.galileivr.edu.it/doc/informative_RGPD/informativa_g-suite_galilei.pdf

Autorizzo il Liceo Statale Galileo Galilei a creare e gestire un account G Suite for Education per
mio/a figlio/a.
_____________
Data

____________________________
Firma del genitore/tutore

____________________________
(Firma del genitore/tutore )

