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INFORMATIVA E CONDIZIONI CONTRATTUALI SULL’UTILIZZO DI  
GSUITE FOR EDUCATION 

 

PREMESSA 

 

Il nostro istituto adotta ormai da qualche anno la piattaforma G Suite for Education, un 
insieme di applicativi messi a disposizione da Google LLC per le scuole e le università, al fine 
di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento e promuovere una sana ed efficace 
educazione all’uso corretto e consapevole dei nuovi strumenti e delle nuove tecnologie 
digitali. 
 

Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche, le funzionalità e gli applicativi 
della Gsuite for Education si rinvia alla pagina ufficiale al seguente link: 
https://edu.google.it/?modal_active=none 
E, in particolare: 
https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none  
https://edu.google.it/products/classroom/?modal_active=none  
 

 

Prima di ricevere le credenziali di accesso, i docenti, gli studenti, i genitori/tutori e tutti 
gli altri utente devono tuttavia conoscere l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
e le Condizioni contrattuali generali sull’utilizzo della Gsuite for Education all’interno del 
nostro istituto, come esplicitato nel Patto Educativo e di corresponsabilità sottoscritto 
dalle diverse parti e nel Regolamento di istituto. 
 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI 
 

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE  
 

Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma Gsuite for Education di Google 
LLC, attivata dall’Istituto Comprensivo Castiglione 1 di Castiglione delle Stiviere secondo le 
proprie finalità didattiche e pedagogiche contenute nel PTOF e in conformità alle normative 
vigenti. 
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti che attiveranno un account con dominio 
@castiglioneuno.edu.it: docenti, studenti, personale di segreteria e scolastico in generale. 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
https://edu.google.it/?modal_active=none
https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://edu.google.it/products/classroom/?modal_active=none
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La sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.  
Copia del regolamento è pubblicata sul sito web d’istituto, all’indirizzo 
https://www.castiglioneuno.edu.it/Scuoladigitale/GsuiteforEducation 

 

Art. 2 – DEFINIZIONI  
 

Nel presente regolamento, l’uso dei seguenti termini indica:  
 
ISTITUTO: Istituto Comprensivo Castiglione 1 di Castiglione delle Stiviere (MN);  
AMMINISTRATORE: I responsabili individuati dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione 
del servizio;  
SERVIZIO: Servizio Gsuite for Education, messo a disposizione dall’Istituto;  
FORNITORE: Google LLC con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043; 
UTENTE: colui che è autorizzato dagli Amministratori di sistema ad utilizzare un account di 
servizio;  
ACCOUNT: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti dagli 
amministratori di sistema ad un nome utente con le credenziali di accesso.  
 

Art. 3 – NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO  
 

- Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi rientranti nei servizi principali di Gsuite for 
Education (Gmail, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Calendar, Classroom, 
Meet, Jamboard ecc.), attraverso un proprio account, sui propri dispositivi personali e su 
quelli di Istituto, senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro 
funzionalità. 
- Youtube ed eventuali altri servizi aggiuntivi saranno attivati soltanto per i docenti. 
- Il servizio è inteso come supporto alla didattica e alla gestione delle attività scolastiche in 
generale: pertanto gli account creati dovranno essere utilizzati esclusivamente per tali 
fini.  
 

Art. 4 – SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  
 

- Docenti (a tempo determinato o indeterminato) che riceveranno le credenziali di accesso 
direttamente dagli Amministratori di sistema o da loro delegati fino al termine della propria 
attività lavorativa presso l’Istituto. 
- Studenti della Scuola Secondaria di I grado e della Primaria e dell’Infanzia, attraverso i 
propri genitori o tutori legali, previa lettura della relativa Informativa e delle Condizioni 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
https://www.castiglioneuno.edu.it/pnsd/
https://www.castiglioneuno.edu.it/pnsd/
https://www.castiglioneuno.edu.it/pnsd/
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generali contrattuali. 
- Altre categorie di utenti (personale ATA, assistenti educatori ecc.) possono richiedere la 
creazione di un account, per necessità didattiche o di servizio; in questo caso, 
l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico. 
 
 

Art. 5 – DURATA, INTERRUZIONE E REVOCA DEL SERVIZIO 

 

- I docenti potranno usufruire del servizio fino al termine del proprio rapporto lavorativo 
presso l’Istituto Comprensivo ‘Castiglione1’, salvo diverse disposizioni del Dirigente 
Scolastico. 
- Gli studenti potranno usufruire del servizio fino alla fine del percorso scolastico presso 
l’Istituto Comprensivo ‘Castiglione1’, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico. 
- Le altre categorie di utenti (personale ATA, assistenti educatori ecc.) potranno usufruire 
del servizio fino all’esaurimento del periodo necessario allo svolgimento delle attività 
didattiche o di servizio per cui ne hanno richiesto l’attivazione presso l’Istituto Comprensivo 
‘Castiglione1’, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico. 
 

Pertanto, docenti, studenti e altre categorie di utenti interessati dovranno provvedere a 
scaricare e salvare dal proprio account i materiali ed i file personali di proprio interesse  
entro la data di cessazione delle condizioni contrattuali sopra riportate, sollevando 
l’istituto da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione alla cancellazione, al 
danneggiamento, o alla mancata conservazione dei contenuti nonché al mancato 
invio/ricezione di messaggi di posta (email). 
 

L’account potrà essere, in ogni caso, interrotto o revocato in seguito a violazioni delle 
presenti Condizioni contrattuali e delle normative vigenti, così come indicato nell’apposito 
articolo.  
 
Art. 6 – PRIVACY E SICUREZZA 

 

- Accettando il presente Regolamento, l'utente accetta anche le norme sulla privacy e sulla 
sicurezza di Google reperibili in forma dettagliata al seguente link (con i relativi rimandi): 
https://edu.google.it/why-google/privacy-security/?modal_active=none  
 
- L’IC Castiglione 1, come ogni istituto che adotta la Gsuite for Education, controlla in 
maniera autonoma la piattaforma attraverso una propria ‘Console di amministrazione’, 
gestita da amministratori individuati dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle presenti 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
https://edu.google.it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
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Condizioni contrattuali e della policy interna d’istituto in materia di privacy, accessibile 
direttamente dal sito scolastico o dal seguente link: 
 

https://www.castiglioneuno.edu.it/privacy/  
 

Di seguito si riporta l’Informativa sintetica sulla Privacy in applicazione del Regolamento 
(UE) n. 2016/679  (GDPR), del D.Lgs. n.196/2003 ”Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche e integrazioni ai fini della creazione dell’account Google 
per la scuola  
 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati 

raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy presente sul sito web per 
una facile consultazione, che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Castiglione 1,  in 

persona del legale rappresentante pro tempore, Angelo Gandini, nella propria qualità di Dirigente 

Scolastico; che il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è il Dott. Massimo 
Zampetti, reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; che i dati trattati saranno 

utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione dell’account per l’utilizzo su GSuite for Education  

effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno 
trasferite e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola. I 

dati conferiti sono indispensabili per l’erogazione del servizio e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, 

alla rettifica e di proporre reclamo all’autorità di controllo sul sito del Garante della Privacy e/o per il 
tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all’indirizzo indicato in precedenza. 
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

 
- Limitatamente agli account di tipo studente, gli Amministratori dell’IC Castiglione 1 hanno 
già provveduto a inibire la fruibilità dei servizi di posta elettronica su Gmail, di 
messaggistica istantanea e delle altre funzionalità di Hangouts: ciò significa che gli studenti 
non potranno né inviare né ricevere mail e/o messaggi, sia all’interno del dominio 
castiglioneuno.edu.it, sia all’esterno. Questo accorgimento limita notevolmente la 
possibilità di usi impropri della piattaforma da parte degli studenti e garantisce la massima 
sorveglianza da parte dei docenti di classe che hanno attivato le Classi virtuali con 
Classroom. 
 

Per i motivi sopra riportati, la Gsuite For Education soddisfa elevati standard di privacy e 
sicurezza. 
 
Art. 7 – CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO  
 

a. Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione e al rispetto del 
presente Regolamento.  
b. L’utente può accedere al suo account d’istituto collegandosi direttamente all’indirizzo 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
https://www.castiglioneuno.edu.it/privacy/
mailto:info@privacycontrol.it
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https://www.google.it/, oppure attraverso l’apposito link presente nella sezione Gsuite di 
https://www.castiglioneuno.edu.it/; deve quindi procedere inserendo il proprio nome 
utente (per il personale scolastico è del tipo nome.cognome@castiglioneuno.edu.it, per gli 
studenti è del tipo cognome.nome@castiglioneuno.edu.it) e la password, fornita 
inizialmente da un Amministratore o da un suo delegato (il coordinatore di intersezione- 
interclasse-classe nel caso di studente), che sarà necessario modificare al primo accesso.  
c. Gli account fanno parte del dominio castiglioneuno.edu.it di cui l’istituto è proprietario.   
d. In caso di smarrimento della password, l’utente dovrà rivolgersi direttamente a un 
Amministratore o a un suo delegato (coordinatore di intersezione- interclasse-classe nel 
caso di studente). 
e. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale.  
Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre 
persone (fatta eccezione per i genitori, nel caso degli account attivati per gli studenti), né 
cedute a terzi. 
g. L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account 
e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 
h. L’utente si impegna a utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al 
precedente Art. 3.  
i. L’utente si impegna a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 
rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 
l. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o diffondere 
comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi 
e i regolamenti d’Istituto vigenti.  
m. L’utente si impegna a non trasmettere o condividere contenuti di carattere osceno, 
blasfemo, diffamatorio o comunque contrario all’ordine pubblico e alle leggi vigenti in 
materia civile, penale ed amministrativa. 
n. È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuali o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 
o. L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile 
attraverso il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il 
presente Regolamento o la legge vigente. 
p. L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). 
q. L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”). 
r. Per nessun motivo, l’account e la mail ad esso associato possono essere utilizzati per 
acquisti e transazioni. 
s. Per nessun motivo, l'account, la mail e i servizi ad esso associati possono essere utilizzati 
per motivi non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
https://www.google.it/
https://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:nome.cognome@castiglioneuno.edu.it
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rivestito all'interno dell'Istituto.  
t. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera 
l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere avanzata da qualunque soggetto, in 
conseguenza di un uso improprio. La responsabilità dell’uso dell’account da parte degli 
studenti minorenni è in capo ai genitori/tutori legali. 
 

Art. 8 – NORME FINALI  
 

a. In caso di violazione delle norme stabilite nelle presenti Condizioni Contrattuali e nel 
Regolamento d’Istituto pubblicato all’interno del sito scolastico, l’Istituto nella persona 
del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account 
dell’utente o revocarlo in modo definitivo, senza alcun preavviso e senza alcun addebito a 
suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti del responsabile della 
violazione. 
b. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 
accertamenti e provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo 
indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi e ai regolamenti vigenti.  
 

Art. 9 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE 

 

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente 
Regolamento. Le proposte verranno esaminate dall'Amministratore e dal Dirigente 
Scolastico.  
 
Castiglione delle Stiviere, li 28/09/2020     

 
                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Angelo Gandini 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it

