Termini di servizio di GSuite for Education
L'Informativa sulla privacy di G Suite for Education descrive le modalità con cui i prodotti e
i servizi Google raccolgono e usano le informazioni quando vengono utilizzati con account
G Suite for Education.
Nel nostro Centro assistenza è possibile consultare informazioni sugli impegni giuridici
sottoscritti da Google in relazione ai Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for Education.
Le informazioni sui meccanismi interni di tutela della privacy nei prodotti Google sono
disponibili nella Guida alla privacy nei prodotti Google e all'indirizzo privacy.google.com.
Si tenga presente che Google non condivide alcuna informazione personale (né alcuna
informazione associata a un account G Suite for Education) per il targeting di annunci
pubblicitari per gli utenti di G Suite for Education nelle scuole primarie e secondarie.
Inoltre, tutte le dichiarazioni relative agli annunci pubblicitari in tali documenti sono
sostituite da questa limitazione della nostra Informativa sulla privacy.
Le informazioni relative alla conformità di Google alle obbligazioni legali internazionali in
materia di sicurezza dei dati sono consultabili nell'Emendamento sul trattamento dei dati di
G Suite e/o nel Contratto per un Prodotto complementare, in cui sono descritte le importanti
misure a tutela dei dati concordate tra Google e i suoi clienti.
Nella pagina "Trust" del sito web di Google for Education è possibile trovare le risposte a
molti dei quesiti più frequenti su privacy e sicurezza.
I genitori possono visitare myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account
G Suite for Education del proprio figlio per visualizzare e gestire le informazioni personali
e le impostazioni dell’account.
Per qualunque informazione, i genitori possono contattare l’animatore digitale dell’Istituto,
prof.ssa G. Patscot, referente della GSuite for Education, all’indirizzo email
animatore.digitale@iissgiuliocesare.edu.it
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