.

All’attenzione di:
tutti i Genitori
tutti i Docenti
Oggetto: autorizzazione creazione account Google CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE
Gentili Genitori e tutori,
CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL di Como ha adottato la piattaforma G Suite for
Education/Classroom offerta da Google a partire dall’anno scolastico 2019-2020 per le comunicazioni, lo
scambio di materiali digitali tra i Docenti.
Dall’anno scolastico 2020-2021 sono stati attivati TUTTI i servizi completi di GSuite for Education
(Classroon, Meet, etc)per tutti gli studenti.
L’obiettivo dell’ iniziativa è quello di permettere, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica in
modalità DDI e la circolazione delle informazioni all’ interno della scuola, condividendo nelle classi
materiali di lavoro, lezioni preparate in formato digitale, compiti ed approfondimenti, software di supporto
allo studio su un’unica piattaforma.
A tutti gli studenti è stato già fornito all’inizio dell’anno scolastico un indirizzo mail
n.cognome@ciasformazione.com e relativa password tramite la quale è possibile accedere ai servizi
principali offerti quali:
Gmail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato;
Calendar, per la gestione dell’agenda;
Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali;
Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti;
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in modo
collaborativo.
Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo
privato, ma la grande differenza consiste nelle condizioni d’uso: la proprietà dei dati rimane in capo
all’utente, con totale protezione e privacy e assenza di pubblicità. Il sistema è gestito da un amministratore
della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi (come ad esempio limitare la comunicazione con Gmail
solo all’interno del CIAS: lo studente opera quindi in un ambiente protetto).
Vi contattiamo dunque per chiedere di esprimere il vostro consenso a creare e un account di G-Suite for
Education per vostro figlio/a.
1.
Qui sotto sono riportate le informazioni e l’informativa sulla configurazione della piattaforma e sui
termini del servizio (tra i quali la tutela della privacy e le modalità di trattamento dei dati) e sulla
documentazione che Google mette a disposizione nei link dedicati:
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•
Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le altre risorse presenti nel Centro didattico di
“Google” https://gsuite.google.it/learning-center/
•
Presentazione
di
Google
Classroom
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=it
•

Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/

•

Politica gestione della privacy: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it

•

Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/

(sitodiGoogle)

2.
il regolamento sull’utilizzo di “G-Suite for Education”DDI-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA che
trovate sul registro elettronico
Vi invitiamo, una volta letti i documenti, a stampare, compilare e firmare in ogni sua parte l’Allegato A e a
sottoscrivere questa comunicazione a conferma della presa visione dell’informativa e dell’espressione del
consenso alla creazione dell’account.
Vostro/a figlio/a dovrà consegnare l’ Allegato A sottoscritto e firmato alla Segreteria entro e non oltre il 26
ottobre.
In mancanza del vostro consenso, l’account G-Suite for Education di vostro/a figlio/a sarà disattivato.
Ricordo però che in questo caso non gli/le sarà possibile seguire le lezioni online, né accedere alla
piattaforma Classroom per usufruire del materiale caricato dai docenti e per eseguire eventuali compiti ivi
proposti.

Ringraziando per la collaborazione,

La Direzione

Dott.ssa Eleonora CINI
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Allegato A DA STAMPARE, FIRMARE E CONSEGNARE IN SEGRETERIA

Dopo aver preso visione dei documenti che regolano l’utilizzo ed il funzionamento di
“G-Suitefor Education” e il trattamento dei dati disponibili sul sito della scuola CIAS
io sottoscritto _______________________

e

io sottoscritta__________________________

Genitori/tutori dell’alunno/a (nome per esteso)___________________________________
,

frequentante la classe______________

autorizzo
CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL di Como 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 disponibile sul sito della scuola .
Nome del Genitore/tutore in stampatello*______________________________________

Firma del Genitore/tutore__________________________________________________

Nome del Genitore/tutore in stampatello*______________________________________

Firma del Genitore/tutore__________________________________________________
Luogo e data
Como, 14 settembre 2020
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Informativa su G Suite for Education per i Genitori e i Tutori
INFORMATIVA PRIVACY G SUITE FOR EDUCATION
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none

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, Calendar, Classroom, Contatti, Drive,
Documenti, Moduli, Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Hangout Meet.
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 . Consigliamo di leggere l'intero
documento, indicando di seguito le risposte ad alcune delle domande più frequenti.
Quali informazioni personali raccoglie Google?
Quando crea un account studente,CIAS può fornire a Google determinate informazioni, 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 disponibile sull'account G Suite for Education.
Quando uno studente utilizza i suoi servizi, Google raccoglie anche le informazioni basate
sull'utilizzo di tali servizi, tra cui:
●
Informazioni sul dispositivo, come il modello di hardware, la versione del sistema
operativo, gli 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;

●
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 principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli
studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitarinei
Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitarile informazioni personali raccolte nei Servizi
principali.
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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 tutelare 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 ad 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?
Possiamo consentire 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
Per ulteriori informazioni: G Suite for Education Privacy Center (in inglese,
https://www.google.com/edu/trust/), l’Informativa sulla privacy di G Suite for Education
(https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di Google
(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) (https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html

Como, 14 settembre 2020
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