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INFORMATIVA PER L’USO DELL

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/2016
n.101 "Codice in materia di protezione dei dati personali
di Google Suite for Education si informa
Ogni docente riceve un account con nome utente
l’accesso al servizio. 
I dati di accesso consentono: 

 la creazione, la condivisione e l

 l’utilizzo delle App di GSuite

 le comunicazioni e la condivisione 
interni ed esterni all’organizzazione 

 l’uso delle stesse applicazioni 
Non sono previste attività di backup e di ripristino da parte dell’istituto dato che i server sono gestiti 
dal fornitore. L’utente provvederà per proprio conto alla realizzazione delle copie di sicurezza che 
ritenesse necessarie. Il servizio viene reso disponibile ai docenti per tutto il periodo di permanenza 
presso l’Istituto e cesserà con il termine del contratto
altro Istituto. Sarà possibile per il docente recuperare i propri dati personali entro 3 mesi dalla 
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USO DELL’ACCOUNT DI GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
 

Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 
Codice in materia di protezione dei dati personali", e per quanto riguarda l’apertura dell’account 

si informano i docenti sulle condizioni d’uso il cui rispetto è obbligatorio
Ogni docente riceve un account con nome utente (InizialiNome+cognome@liceofulcieri.it

la creazione, la condivisione e l’uso di file salvati in rete durante le attività

di GSuite; 

e la condivisione fra gli utenti iscritti nello stesso dominio
interni ed esterni all’organizzazione scolastica; 

uso delle stesse applicazioni da casa con altri dispositivi personali. 
Non sono previste attività di backup e di ripristino da parte dell’istituto dato che i server sono gestiti 

fornitore. L’utente provvederà per proprio conto alla realizzazione delle copie di sicurezza che 
Il servizio viene reso disponibile ai docenti per tutto il periodo di permanenza 

presso l’Istituto e cesserà con il termine del contratto, oppure qualora il docente venisse trasferito ad 
altro Istituto. Sarà possibile per il docente recuperare i propri dati personali entro 3 mesi dalla 
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Personale Docente e A.T.A 
       Sede  

 A.S. 2019/2020 

ACCOUNT DI GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

Legislativo 10 Agosto 2018, 
e per quanto riguarda l’apertura dell’account 

il cui rispetto è obbligatorio. 
Nome+cognome@liceofulcieri.it) e password per 

lvati in rete durante le attività didattiche; 

fra gli utenti iscritti nello stesso dominio (@liceofulcieri.it) 

Non sono previste attività di backup e di ripristino da parte dell’istituto dato che i server sono gestiti 
fornitore. L’utente provvederà per proprio conto alla realizzazione delle copie di sicurezza che 

Il servizio viene reso disponibile ai docenti per tutto il periodo di permanenza 
, oppure qualora il docente venisse trasferito ad 

altro Istituto. Sarà possibile per il docente recuperare i propri dati personali entro 3 mesi dalla 



 
 
cessazione del servizio. Successivamente l’indirizzo verrà sospeso per ulteriori  3 mesi, e quindi 
eliminato senza possibilità di recupero dei dati. 
 
.  
Si chiarisce che l’Istituto si avvale del servizio offerto dal fornitore Google Inc. con sede in 1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, denominato “Google Suite for Education” e che non 
ha alcun potere per quanto concerne le misure necessarie a minimizzare il rischio di perdita 
d’informazioni e a garantire la riservatezza dei dati. Le politiche di gestione dei dati operate dal 
fornitore sono descritte nel sito ufficiale dello stesso. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o segnalazione: Animatore Digitale (i-tecnici@liceofulcieri.it) 
 
 
Si allega il Regolamento per l’utilizzo della piattaforma “G Suite for Education”. 

Ogni utente è responsabile del corretto utilizzo della piattaforma Google Suite for Education, dei 

dispositivi e dei dati di accesso. 

L’Istituto declina 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 (e-mail).  
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