
NOTE INFORMATIVE SULLA PRIVACY DI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION  
(allegato 2) 

 
Quali informazioni personali raccoglie Google? 
Quando crea un account studente, l'Istituto “R. Uccella” 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 (operazione non necessaria in quanto il recupero dell’account 
può essere effettuato direttamente dall’amministratore di rete dell’Istituto) o una foto del profilo 
aggiunta all’account Google Workspace for Education (l’Istituto sconsiglia l’abbinamento di una foto 
personale all’account). 
Nei Servizi principali di Google Workspace for Edu, 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.  
Tramite l’account Google Workspace for Edu dell’Istituto “R. Uccella” gli utenti non possono 
interagire con utenti al di fuori dell’Istituto. 
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte 
di Google, ad eccezione dei seguenti casi: 
• Dietro consenso del genitore o tutore, Google comunica le informazioni personali a società, 

organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le 
scuole che utilizzano Google Workspace for Edu, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

• Con l’Istituto “R. Uccella” gli account Google Workspace for Edu, in quanto account gestiti dalla 
scuola, consentono agli amministratori l’accesso alle informazioni in essi archiviate. 

• Per l’elaborazione esterna Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o 
ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché le elaborino per conto e in base alle 
istruzioni di Google e nel rispetto dell’informativa sulla privacy di Google Workspace for Edu e 
di eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

• Per motivi legali Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone 
che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l’accesso, l’utilizzo, la 
conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 
• Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. 
• Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali 

violazioni. 
• Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 
• Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, 

come richiesto o consentito dalla legge. 
Normative istituzionali che regolamentano l’uso delle piattaforme online: 
• Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
• D.P.R. 445/2000 – “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” 
• Decreto 14 Novembre 2007, n. 239 – Regolamento attuativo in materia di diritto d’autore 

Nell’Informativa sulla privacy di Google Workspace for Edu, Google fornisce informazioni sui dati 
che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account Google 
Workspace for Edu. 
Link “Informativa sulla privacy di Google Workspace di Google for Education” 

• https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html?hl=it 
• https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice 

 


