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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  

“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI” 

 
IN APPLICAZIONE DEL 

 
● C.A.D. CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE  

(DECRETO LEGISLATIVO n. 82/2005) Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche 
e integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 

● P.N.S.D. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (L.107 del 13 luglio 2015) 
● GDPR - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 

FINALITA’ DEL CAD  
Il codice dell'amministrazione digitale (CAD) è un atto normativo della Repubblica Italiana, 
precisamente il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esso costituisce un corpo 
organico di disposizioni che presiede all'uso dell'informatica come strumento privilegiato 
nei rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini dello Stato. 
 
FINALITA’ DEL PNSD  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato dal MIUR nell’ambito della 
riforma della scuola (L.107 del 13 luglio 2015) con l’evidente intento di rendere la scuola 
protagonista del cambiamento della società caratterizzato da una forte connotazione 
digitale. Il PNSD si propone, infatti, l’ambizioso obiettivo di cambiare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti 
della società e con le esigenze e i ritmi veloci del mondo contemporaneo. 
 
IDENTITA’ DIGITALE DOCENTI E STUDENTI 
L’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 (c.d. La Buona Scuola) ha introdotto 
l’obiettivo di associare il profilo dello studente a una identità digitale. Finora, il principale 
processo attraverso cui il MIUR ha associato un profilo digitale agli studenti è stata la 
Carta dello Studente, che al momento è una tessera nominativa attestante lo status di 
studente frequentante; ad essa è associato l’accesso dello studente ad un’area online, 
dotata di funzionalità per accedere a beni e servizi di varia natura e a politiche di diritto allo 
studio.  Dare un profilo digitale ad ogni persona della scuola non significa solo consentire 
l’accesso ai servizi digitali del MIUR e delle istituzioni decentrate, cosa in buona parte già 
possibile. Significa, invece, realizzare un sistema per cui l’accesso al web, ai contenuti e ai 
servizi diventi unico, semplice, sicuro, sostenibile e, dove possibile, federato con il 
concorso degli enti locali, in coerenza con le politiche del Governo sull’identità digitale.  
E soprattutto che sia finalizzato, favorendo la costruzione da parte delle istituzioni, delle 
scuole e del mercato, di servizi veramente efficienti, per la didattica come per la 
cittadinanza digitale. L’identità digitale diventa così il modo per rendere più semplice, 
immediato ed abilitante l’impiego di dispositivi e contenuti, più agile la gestione degli spazi 
di apprendimento, più sicura l’identità degli studenti (in larga maggioranza minorenni), più 
diffusa ed aperta al territorio l’educazione stessa. 
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OBIETTIVI 
● Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con 

sistema pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID)  
● Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR  
● Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed 

efficaci, in coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi 
digitali al cittadino azioni  

 
AZIONI DEL PNSD 

● Azione #8 - Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)  
● Azione #9 - Un profilo digitale per ogni studente  
● Azione #10 - Un profilo digitale per ogni docente 

 
È tempo per la scuola di consolidare il proprio ruolo nel percorso di digitalizzazione del 
Paese, ed agire proattivamente come “ponte intelligente” nella quotidianità delle numerose 
interazioni tra cittadini e pubblica amministrazione. La scuola può avere un ruolo 
fondamentale verso il più ampio obiettivo della creazione di un sistema pubblico integrato 
per la gestione dell’identità digitale (SPID), traguardo decisivo per la realizzazione della 
“Strategia per la crescita digitale” e l’”Agenda per la semplificazione 2015-2017”. Per 
questo motivo, la gestione dell’identità digitale rappresenta il cardine di molti processi de 
“La Buona Scuola” (legge 107/2015): lo stesso profilo digitale è richiamato espressamente 
in relazione alla costruzione del curriculum dello studente (comma 28) e del docente 
(comma 80). Considerati i numeri della scuola, fare ordine e attribuire un’identità digitale 
unitaria ai cittadini che a vario titolo interagiscono con il mondo scolastico – dirigenti e 
personale amministrativo, docenti, studenti e i relativi genitori – significa compiere, per una 
porzione molto ampia della popolazione, quel salto in avanti verso la digitalizzazione del 
paese. Al riguardo, è fondamentale un riordino interno al Ministero delle (molte) modalità 
con cui i soggetti del mondo scuola interagiscono digitalmente con la macchina 
ministeriale e all’interno della scuola stessa. Per compiere questo balzo in avanti, il Piano 
spingerà l’azione del Ministero verso sinergie sempre più strette con tutti i principali attori 
coinvolti nella realizzazione di SPID, operando sotto il fondamentale coordinamento 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). Questo processo sarà inoltre frutto di un cammino 
congiunto con il Garante per la Privacy, per assicurare che i dati personali gestiti 
digitalmente per la realizzazione dei profili digitali di chi interagisce – a diverso titolo e per 
diversi scopi – con il mondo scolastico, siano sempre raccolti e trattati seguendo i principi 
cardine della tutela della riservatezza delle persone. 
 
 
UN PROFILO DIGITALE PER OGNI STUDENTE 
MIUR ha già iniziato a sperimentare la possibilità di riconoscere lo status di studente 
attraverso uno strumento ufficiale: la Carta dello Studente “IoStudio”. Fin dalla sua nascita, 
la Carta ha rappresentato un importante veicolo di conversazione tra il MIUR e gli studenti 
della scuola di secondo grado. Già utilizzata da 2.7 milioni di studenti (e distribuita ad 8 
milioni di studenti sin dalla sua nascita), la Carta è associata a un fascio di agevolazioni e 
servizi (dai trasporti al consumo culturale, per un totale di 47.000 convenzioni attive), e un 
protocollo ad adesione aperto a numerose fondazioni, enti e imprese. La Carta dello 
Studente è stata finora attribuita nella forma di tessera nominativa a cui si sono associati 
un profilo digitale, attivo previa registrazione dello studente, e un borsellino elettronico, 
opzionale, generato a richiesta dello studente o da chi per lui ne esprimere validamente il 
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consenso. Fino all’anno scolastico 2014/15 la Carta dello Studente è stata attribuita a tutti 
gli studenti che si sono iscritti al primo anno dei percorsi di istruzione secondaria. 
La Buona Scuola, (legge n. 107/2015) ha codificato la necessità di dotare gli studenti di un 
profilo digitale, trasformando quella che fino ad ora era un’opportunità per gli studenti in un 
diritto. Con “La Buona Scuola” al profilo digitale dello studente è associato anche il 
curriculum delle esperienze formative maturate durante il percorso scolastico. 
L’attribuzione della Carta a tutti gli Studenti è formalizzata attraverso un Decreto del 
Ministro, elaborato in collaborazione con il Garante per la Privacy, in cui sono formalizzate 
le modalità di gestione e distribuzione delle tessere e della gestione dei relativi dati: in 
base a questo processo, mediante la lettura dei dati dell’Anagrafe unica degli studenti, 
dall’ anno scolastico 2015/16 lo status di tutti gli studenti (delle scuole di secondo grado) 
sarà attestato dalla Carta attraverso un apposito procedimento. Un passo successivo è 
stato compiuto dalla legge n. 107 del 2015 (“La Buona Scuola”) con cui si è provveduto ad 
istituzionalizzare il profilo digitale dello studente, a cui associare anche un curriculum delle 
esperienze effettuate durante il percorso didattico. La strategia di associare un profilo 
digitale ad ogni studente passa da un rafforzamento dei servizi della Carta dello studente, 
che sarà associata a due meccanismi fondamentali: politiche per il diritto allo studio, e 
quindi finanziamenti dedicati a studenti meritevoli e/o provenienti dalle condizioni più 
svantaggiate; il curriculum digitale dello studente, ovvero un modo per certificare e 
valorizzare le competenze, formali e informali, che gli studenti acquisiscono durante gli 
anni della scuola, in orario scolastico ed extra-scolastico, anche individualmente. 
 
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE UNICA (SINGLE-SIGN-ON) 
Il primo passo verso l’identità digitale unica per il MIUR consiste nel ricondurre ad unità i 
molti sistemi di autenticazione correntemente utilizzati dai diversi servizi MIUR. Vista la 
stratificazione nel tempo dei molti processi informativi che il Ministero ha nel tempo 
avviato, è evidente che il percorso per arrivare ad un riconoscimento unico per i molti 
servizi interni al MIUR è legato ad una grossa sfida posta dalla ricognizione e riconduzione 
ad unità delle molte utenze oggi utilizzate per accedere ai servizi MIUR. Ciò include 
evidentemente tutte le applicazioni SIDI, le istanze POLIS, la Intranet ed i portali web di 
servizio. L’obiettivo è adottare un unico sistema di riconoscimento con cui, passando da 
una pagina di login unico, ogni utente possa accedere a tutte le risorse e i servizi a cui è 
abilitato e che per lui sono rilevanti, pienamente conformandosi, in ogni caso, alle regole 
tecniche di SPID e agli obiettivi di Italia Login (la strategia del Governo sulla creazione di 
servizi pubblici semplici ed innovativi per il cittadino). Gli utenti che si relazionano, 
identificandosi, con i servizi del MIUR saranno ancorati ad un codice forte: dall’utenza 
principale saranno propagate verso le anagrafiche dei servizi del Ministero a cui l’utente è 
registrato e messe a disposizione dei nuovi servizi applicativi che ne avranno bisogno. Le 
informazioni presenti e raccolte in fase di prima registrazione saranno estese o integrate, 
dove necessario, per lo sviluppo di nuovi servizi. I servizi e gli attributi qualificati e 
secondari di tale identità saranno gestiti conformemente all’ecosistema SPID. Il mondo 
della scuola - al passo con l’attuazione della strategia nazionale per l’Identità digitale - 
riorganizzerà pertanto i propri servizi per essere pronto a interfacciarsi con una chiave 
unica e personalizzata del personale e dei cittadini: a seconda della veste e delle funzioni 
che questi hanno nel processo didattico e amministrativo, il profilo digitale sarà associato a 
dei ruoli, e quindi anche a dei cd. “privilegi” di accesso a particolari informazioni e servizi. 
L’adozione di un sistema di gestione unica delle identità (Identity Management) integrato 
tra i diversi servizi, il rafforzamento e la razionalizzazione dello strato di sicurezza per 
l’accesso alle informazioni e l’attuazione della cooperazione applicativa tra il MIUR e altre 
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PA attraverso servizi di Single Sign-On federato, sarà inclusa tra i progetti strategici del 
Piano ICT MIUR. 
 
RUOLO DELL’ANIMATORE ANIMATORE DIGITALE NEL PNSD  
La scuola deve rendere l’alunno protagonista dell’apprendimento anche attraverso un uso 
consapevole e creativo delle nuove tecnologie, per cui i docenti sono chiamati a 
sperimentare nuove prassi per una didattica innovativa più stimolante, ma soprattutto più 
consona agli stili di vita degli alunni «nativi digitali» nell’attuale società. A tal fine, in ogni 
Istituzione secondo l’art. 1 comma 59 della citata legge, ha individuato un docente come 
animatore digitale a cui affidare il coordinamento delle attività. Si occuperà, infatti, di 
coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF 
e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Sarà fruitore di una formazione specifica 
affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”. Al fine di garantire la 
continuità temporale utile all’attuazione dei percorsi digitale programmati, svolgerò la mia 
funzione per un periodo triennale. 
 
CATEGORIE SERVITE 
Le credenziali nel  sono assegnate, a partire dal corrente anno scolastico, agli studenti e ai 
dipendenti già registrati nelle banche dati anagrafiche di Istituto nel rispetto del D.Lgs 
196/03 e successive modificazioni. 
 
ASSEGNAZIONE IDENTITA’ DIGITALE - CREDENZIALI 
In relazione alle norme richiamate di cui sopra, l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
“Silvano Fedi – Enrico Fermi” assegna a tutti gli studenti, contestualmente all’iscrizione 
alla scuola, la seguente identita’ digitale  
 

cognome.nome@studenti-ittfedifermi.gov.it  
 
In relazione alle norme richiamate di cui sopra, l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
“Silvano Fedi – Enrico Fermi” assegna a tutti i dipendenti, contestualmente alla prima 
immissione in servizio presso l’Istituto, la seguente identita’ digitale 
 

inizialedelnome.cognome@-ittfedifermi.gov.it  
 
Le credenziali di cui sopra consentono l’accesso ai servizi Google Suite For 
Education per docenti e studenti.  
 
Per tutto il personale consentono anche l’acceso all’area riservata del sito web e, sono in 
corso trattative con il fornitore del software ArgoScuol Next, ci auguriamo anche al registro 
elettronico, rispondendo così in questo modo all’Azione #8 - Sistema di Autenticazione 
unica (Single-Sign-On) . 
 
Le credenziali sono attualmente composte da username (che si presenta nella forma di un 
indirizzo di posta elettronica) e password che sono strettamente riservate e personali e 
devono essere custodite in modo che non sia possibile ad altri soggetti non autorizzati 
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accedere al servizio. 
 
L’Istituto l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano Fedi – Enrico Fermi” non è in alcun 
modo responsabile di danni conseguenti l’uso dei dati forniti tramite il sito e dell'utilizzo 
improprio della Username e della Password. 
 
Per la sicurezza degli account si raccomanda di attivare la verifica in due passaggi 
Con la verifica in due passaggi (chiamata anche autenticazione a due fattori) puoi 
proteggere meglio il tuo account. Dopo averla configurata dovrai accedere al tuo account 
con due passaggi usando: 

● Qualcosa che conosci (la tua password) 
● Qualcosa che possiedi (ad esempio il telefono o un token di sicurezza) 

 
SCADENZA DELLE CREDENZIALI 
 
DIPENDENTI: Le credenziali di Istituto del dominio ittfedifermi.gov.it e studenti-
ittfedifermi.gov.it non sono sottoposte ad una data di scadenza pertanto restano in 
possesso del dipendente anche in caso di passaggio ad altra amministrazione, in questo 
caso il dipendente potrà accedere al proprio account per utilizzare il materiale didattico 
presente ma è diffidato dall’invio di messaggi di posta elettronica e/o altri servizi che lo 
possano indicare come dipendente appartenente all’organizzazione ITTS FEDI-FERMI. 
 
STUDENTI:Le credenziali di Istituto del dominio studenti-ittfedifermi.gov.it e studenti-
ittfedifermi.gov.it non sono sottoposte ad una data di scadenza pertanto restano in 
possesso dello studente anche successivamente al termine degli studi presso l’Istituto. 
In caso studente in corso di studi che effettui il passaggio ad altra scuola, lo studente potrà 
accedere al proprio account per utilizzare il materiale didattico presente ma è diffidato 
dall’invio di messaggi di posta elettronica e/o utilizzare altri servizi che lo possano 
identificare come studente appartenente all’organizzazione STUDENTI ITTS FEDI-FERMI. 
 
SERVIZI DISPONIBILI 
Le credenziali offrono il diritto di accesso ai servizi Google Suite for Education (**) Tutti gli 
strumenti messi a disposizione restano non obbligatori ma potranno essere utilizzati per 
una maggiore efficacia delle comunicazioni tra docenti e studenti e per il miglioramento 
delle attività didattiche con particolare riferimento alle cl@ssi2.0. 
 
DISPONIBILITA’ DEI SERVIZI 
Tutti i servizi elencati sono disponibili attraverso la home page www.google.it  
ed anche attraverso Apps dedicate per tablet e smartphone, con diversi sistemi operativi. 
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L’account @ittfedifermi.gov.it è di proprietà del dipendente che si impegna ad utilizzarlo in 
modo adeguato sotto la propria responsabilità, sia durante la permanenza presso ITTS 
FEDI-FERMI, che in seguito. 
 
L’account @studenti-ittfedifermi.gov.it è di proprietà dello studente che si impegna ad 
utilizzarlo in modo adeguato sotto la propria responsabilità, sia durante il corso 
di studi, che in seguito. In caso di studente minorenne la responsabilità sul corretto utilizzo 
dell’account @studenti-ittfedifermi.gov.it ricade sui genitori / tutori come da normative 
vigenti. 
 
L’account @ittfedifermi.gov.it e/o @studenti-ittfedifermi.gov.it potrà essere sospeso e/o 
disabilitato in qualsiasi momento da ITTS FEDI-FERMI in caso di riscontrati e documentati 
gravi motivi e/o su segnalazione delle forze dell’ordine, della Polizia Postale, giudice o 
quanto altro. 
 
Lo studente, il genitore, il tutore, il dipendente dichiara di accettare tutto quanto 
riportato nel presente documento. 
 
FIRMATO 
Il Dirigente Scolastico 
  
 
SEGUE:  
Modello di informativa a uso scolastico per richiedere il consenso ai genitori o tutori 
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ASSEGNAZIONE IDENTITA’ DIGITALE STUDENTI - CONSENSO INFORMATO 
 

Gentili genitori e tutori, nell’ “ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  “SILVANO FEDI – 
ENRICO FERMI” 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 figlia/o. G 
Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti 
da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono 
utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nella scuola “ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO STATALE  “SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”, gli studenti utilizzeranno i loro 
account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti, accedere utilizzando 
dispositivi personali dietro consenso degli insegnanti presenti in classe o laboratorio o 
reparto di lavorazione, in quel momento (in applicazione del BYOD previsto dal PNSD) e 
apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.  

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non 
può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

● Quali informazioni personali raccoglie Google? 
● In che modo Google utilizza queste informazioni? 
● Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
● Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata? 
● Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 

Education? 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande, 
leggere l'informativa e dare il vostro consenso. Il mancato consenso all'utilizzo dei servizi Google 
Suite for Education può influire sull'esperienza didattica.  Ad esempio, gli studenti che non 
possono utilizzare i servizi Google potrebbero dover utilizzare un altro software per completare i 
compiti o lavorare insieme ai loro compagni. 

Grazie,  IL DIRIGENTE SCOLASTICO PAOLO BERNARDI 

 

Autorizzo la scuola “ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  “SILVANO FEDI – ENRICO 
FERMI” a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/a figlio/a. Autorizzo inoltre 
Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli 
scopi descritti nell'informativa che segue. 
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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 e descritti all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

● Gmail (incluso Inbox by Gmail) 
● Calendar 
● Classroom 
● Contatti 
● Drive 
● Documenti  
● Moduli  
● Gruppi 
● Keep 
● Fogli  
● Sites 
● Presentazioni 
● Talk/Hangouts  
● Vault 

Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G 
Suite for Education. In particolare, tuo figlio potrebbe accedere ai seguenti "Servizi 
aggiuntivi:  

●  YouTube, Blogger, Google Maps, Google Plus 

Questi servizi aggiuntivi potrebbero essere utili per svolgere attività didattica coordinata 
dai docenti della classe, tuttavia, non possiamo ritenere l’Istituto responsabile per utilizzo 
diverso da quello didattico e non adeguato all’età degli studenti. Le vigenti norme europee 
in relazione all’utilizzo di social network prevedono il limite di 16 anni di età pertanto il 
nuovo Regolamento europeo (GDPR) ha, prescritto, all'articolo 8, l'obbligo di non 
consentire l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (quindi iscrizione ai 
social network e ai servizi di messaggistica) a soggetti minori di 16 anni, a meno che non 
sia raccolto il consenso dei genitori (occorre accertare che il consenso sia dato 
dall'esercente la patria potestà) o di chi ne fa le veci. La norma prevede, però, che questo 
aspetto possa essere regolato diversamente dagli Stati nazionali (ma il limite non può 
scendere al di sotto dei 13 anni). 

A tale proposito il legislatore italiano ha fissato il limite di età da applicare in Italia in 14 
anni.   Occorre tenere presente che l'iscrizione ad un servizio online come, ad esempio, 
Facebook, non è più, non solo, l'iscrizione al social ma un vero e proprio contratto con 
quale l'utente consente ad una profilazione spinta dei propri comportamenti. L'iscrizione ad 
un social network o in genere ad un servizio online, quindi, è assoggettata alle regole per 
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la conclusione dei contratti, per i quali occorre che il soggetto sia in grado di apprezzare la 
natura e le conseguenze del suo consenso.  In ogni caso, l’utilizzo del social network 
Google + (Google Plus) presente nella piattaforma G-Suite for Education, resta sotto la 
responsabilità dello studente e/o del genitore-tutore in caso di studenti con età sotto il 
limite consentito.  

Per esempio: una scuola secondaria di primo grado può disabilitare il servizio Google Plus 
automaticamente per tutti gli studenti, tuttavia nel momento in cui lo studente raggiunge il 
limite di età nazionale, si verificherebbe una contraddizione in quanto lo studente non 
sarebbe in grado di riattivarlo autonomamente ma dovrebbe chiedere alla scuola o ex-
scuola.  

In caso  i dati presenti nell’account dell’Istituto possono essere trasferiti ad altro account 
sempre del tipo G Suite for Education. 

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, “ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI” 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 uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima 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?  
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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. 

Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per 
fornire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere 
Google e i suoi utenti. Google può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti 
personalizzati, ad esempio risultati di ricerca più pertinenti. Google può unire le 
informazioni personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le informazioni 
personali) di altri servizi Google. 

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e 
secondarie per mostrare pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non 
utilizza alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per 
mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui 
l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G 
Suite for Education? 

Consentiamo agli studenti di accedere 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. 

Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

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 G Suite for Education, se 
ha il consenso dei genitori (per i minori). 

● L’Istituto, in qualità di amministratore di G Suite, può specificare in che modo gli 
utenti della sua organizzazione possono condividere i file e le cartelle di Google 
Drive, ovvero, tra gli altri, documenti, fogli e presentazioni Google, file di Google My 
Maps, cartelle e tutti gli altri elementi archiviati su Drive. Quando gli utenti 
condividono le cartelle, in genere viene condiviso anche tutto il loro contenuto.  

● Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a 
società affiliate o ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li 
elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa 
sulla privacy di G Suite for Education 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 
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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. 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, 
ad esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

Se autorizzi tuo figlio a utilizzare G Suite for Education, puoi accedere o richiedere 
l'eliminazione dell'account G Suite for Education rivolgendoti all’Istituto in qualsiasi 
momento. Se desideri interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio 
puoi richiederci di utilizzare i comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo 
figlio a determinate funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo 
figlio. Tu e tuo figlio potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver 
eseguito l'accesso all'account G Suite for Education per visualizzare e gestire le 
informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 

Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su 
quali scelte hai a disposizione e per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, 
utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G 
Suite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo 
https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education 
(all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla 
privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  

I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G 
Suite for Education (online) (all'indirizzo 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html)   

 
 


