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Istituto comprensivo 

Docenti 

OGGETTO: REGISTRAZIONE PIATTAFORMA G-SUITE 

Si comunica che, al fine di completare l’iscrizione alla piattaforma GSuite del personale docente, 

nei prossimi giorni riceverete un messaggio di posta elettronica da ‘The Google Cloud Team’ che 

vi informa della creazione del nuovo account con l’Istituto Comprensivo Gualdo Cattaneo. Nella 

stessa troverete il vostro nome utente e un link per accedere e impostare la password. Il link 

rimane attivo per 48 ore dalla ricezione; se l’iscrizione non è stata completata entro il termine 

sarà necessario inviare un nuovo link.  

Ricordo che una tempestiva registrazione ci consentirà di utilizzare gli strumenti a disposizione per 

le videoconferenze già dagli incontri previsti per settembre se non possibili in presenza. 

Per qualsiasi problematica contattare la Prof.ssa Boldrini ariannaboldrini@yahoo.it  

In allegato nella seconda pagina di questa circolare l’informativa sulla privacy.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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INFORMATIVA SICUREZZA E PRIVACY GSUITE 

L’Istituto Comprensivo Gualdo Cattaneo sta implementando la dotazione software istituzionale con 

la piattaforma G Suite for Education.  

Ogni Docente dell’Istituto avrà un account personale di G Suite for Education con estensione 

nome.cognome@icgcattaneo.edu.it.  

Per garantire la sicurezza digitale si precisa che:  

• gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD (Didattica A Distanza) sono tutti qualificati AgID 

(https://cloud.italia.it/marketplace/);  

• non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun tipo, le immagini e i 

video realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli formativi, il vostro comportamento 

digitale non verrà in alcun modo profilato;  

• i dati personali trattati (nome, cognome) per erogare le attività di DAD saranno raccolti 

esclusivamente per rispettare un obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020, 

DPCM 8 marzo 2020);  

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 e insegnanti in tutto il mondo per creare occasioni di 

apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. 

Cliccando il link verrete indirizzati sulla pagina web di Google che risponde alle domande più 

comuni su come Google può o non può utilizzare le vostre informazioni personali o di un vostro 

studente, tra cui:  

• Quali informazioni personali raccoglie Google?  

• In che modo Google utilizza queste informazioni?  

• Google divulga le informazioni personali?  

•Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata?  

• Si può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education?  

 

Informativa sicurezza e Privacy Google For Education: 

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security 
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