
                     1 

 

Mini stero de l l ’ Is t ruz ione  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  Z O G N O  

V ia  Marcon i ,  5  –  24019  Zogno  (BG)  –    0345  91142  

http://www.iczogno.edu.it - C.F. 94015570164 – Codice Univoco: UFLL0G 

e-mail: bgic89200x@istruzione.it – pec: bgic89200x@pec.istruzione.it 

 

 

 

ALLEGATO N. 5 AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

REGOLAMENTO E INFORMATIVA PRIVACY GOOGLE WORKSPACE  

 

Il presente Regolamento disciplina l’uso 

della   

piattaforma G Suite for Education, 

attivata a  

partire dall’anno scolastico 2019/2020,   

dall’Istituto Comprensivo di Zogno  

come supporto alla didattica.  

 

 

 

Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti e studenti e la 

sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.                                                                             

Copia del Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto: www.iczogno.edu.it  

 

  NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO  

1. Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Google Workspace. In particolare ogni 

utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di 

utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di Google Workspace (Drive, Calendar, Moduli, 

Classroom, ecc) senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro 

funzionalità.  

2. Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 

scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati 

esclusivamente per tali fini.  

 

 SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore o da un suo delegato a: 

1. docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al 

termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto.  

2. studenti di tutte le classi di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di 

Zogno. Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto. Nel 

caso degli studenti l’Amministratore ha inoltre limitato la fruibilità del servizio al dominio 

iczogno.edu.it, pertanto essi potranno comunicare via mail e condividere materiali solo 

con i membri interni all’Organizzazione.  

http://www.iczogno.edu.it/
mailto:bgic89200x@istruzione.it
mailto:bgic89200x@pec.istruzione.it
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3. Altre categorie di utenti 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.  

 

CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO  

1. Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del 

seguente Regolamento.  

2. L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito 

Account Google, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e la 

password fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi delegati che sarà necessario 

modificare al primo accesso.  

3. Gli account fanno parte del dominio @iczogno.edu.it di cui l’Istituto è proprietario. 

4. In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente 

all’Amministratore o ai suoi delegati (non è possibile il recupero automatico poiché gli 

alunni sono minori di 14 anni). 

5. 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, né cedute a terzi. 

6. L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 

account e di essere il ricevente dei messaggi spediti dal suo account.  

7. È fatto assoluto divieto di comunicare i link, i codici o i nickname di accesso alle stanze 

virtuali di MEET dove si svolgono le lezioni delle singole classi in modalità 

videoconferenza. 

8. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni 

e dati personali riservati.  

9. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che 

arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti 

d’Istituto vigenti.  

10.L’utente si impegna anche 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.  

11.L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano 

presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 

all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

12.È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuali o industriali o che costituisca concorrenza sleale.  

13.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.  

14.L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera 

l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da 

qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

 

NORME FINALI  

• In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella 

persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere 
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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 dei 

responsabili di dette violazioni. 

• L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa 

la mail. Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni 

del presente Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il 

contenuto degli account. Per ulteriori informazioni si rinvia al link: 

https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it.   

• L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 

accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo 

indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.  

• L’account sarà revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso l’Istituto 

per gli studenti e del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo indeterminato e 

determinato (con termine incarico: 30 giugno). Nel caso di supplenze brevi, l’account 

sarà invece revocato dopo 15 giorni dal termine del contratto. Pertanto i suddetti utenti 

dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di 

interesse entro tale periodo. 

• L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del GDPR n. 

679/16, del D. Lg. n.196/2003” Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della creazione e mantenimento 

dell’account.  

 

Informativa Privacy Google Workspace Servizi Principali, Aggiuntivi, App del 

Google Workspace Marketplace e Applicazioni di Terze Parti 

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google 

può o non può utilizzare le informazioni personali degli studenti, tra cui:  

• Quali informazioni personali raccoglie Google?  

• In che modo Google utilizza queste informazioni?  

• Google divulga le informazioni personali degli studenti?  

• Google utilizza le informazioni personali degli studenti delle scuole primarie e 

secondarie per mostrare pubblicità mirata?     

• Lo studente può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account 

Google Workspace for Education?  

 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento ed i link a cui rimanda. 

La presente informativa descrive le regole di utilizzo del servizio da parte degli studenti, 

le informazioni personali che vengono fornite a Google in relazione agli account e in che 

modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti 

collegate a tali account. Ogni studente riceverà la username (nella forma di indirizzo 

mail del tipo cognomenome@iczogno.edu.it) e la password cambiami (che dovrà essere 

cambiata al primo accesso) per accedere ai servizi di Google Workspace for Education.  

Tramite i loro account Google Workspace for Education, gli studenti possono accedere 

e utilizzare i seguenti "Servizi principali" offerti da Google e descritti all’indirizzo 

https://workspace.google.com/terms/user_features.html:   
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• Attività  

• Calendario  

• Classroom 

• Compiti  

• Drive (Disegni, Documenti, Fogli, Moduli e Presentazioni)  

• Gmail  

• Google Chrome Sync  

• Google Meet  

• Jamboard  

• Keep  

• Sites  

• Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro 

account Google Workspace for Education.  

• In particolare, gli studenti potrebbero accedere ai seguenti "Servizi aggiuntivi" 

abilitati dall’ Amministratore su richiesta degli insegnanti e su concessione del 

Dirigente scolastico e facenti parte dell’applicativo Google Workspace for Education:  

• Applied Digital Skills  

• App Maker  

• AppSheet  

• Attività web e app  

• Backup di applicazioni di terze parti  

• Blogger  

• Centro partner di Google Play Libri 

• Chrome Web Store  

• CS First  

• Currents  

• Developer Platform 

• Google Cloud Platform  

• Google Cloud Print  

• Google Earth 

• Google Foto  

• Google Gruppi  

• Google Libri  

• Google Maps  

• Google My Maps 

• Google Ricerca personalizzata 

• Google Search Console  

• Google Segnalibri  

• Google Takeout  

• Google Translator Toolkit  

• Google Viaggi  

• Google Voice  

• Location History  

• Material Gallery  
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• Profili Scholar  

• Socratic  

• Studio  

• Tour Creator  

• YouTube  

 

È possibile trovare ulteriori informazioni sui Servizi aggiuntivi e in che cosa si 

differenziano dai Servizi principali nel Centro assistenza Google, all’indirizzo:  

https://support.google.com/a/answer/6356441.  

Un elenco dei servizi aggiuntivi è disponibile all'indirizzo:  

https://support.google.com/a/answer/181865.  

Tramite i loro account Google Workspace for Education, gli studenti potrebbero 

accedere e utilizzare le seguenti “App del Google Workspace Marketplace” o 

“Applicazioni di Terze Parti” consentite ad uso gratuito a livello di dominio e abilitati 

dall’amministratore di Google Workspace, quali:  

• ADOBE ACROBAT FOR GOOGLE DRIVE  

• ADOBE SPARK  

• ANCHOR  

• BOOK CREATOR  

• CANVA  

• COGGLE  

• DOC TO FORM  

• DOCHUB PDF SIGN AND EDIT  

• EASY CLIPART  

• EDPUZZLE  

• EQUATIO  

• FLIPGRID  

• FLUENCY TUTOR  

• FORM&QUIZ MAKER  

• GENIALLY  

• GEOGEBRA  

• GRAMMARLY  

• HELPERBIRD  

• KAHOOT  

• KAMI - PDF AND DOCUMENT ANNOTATION 

• LEARNINGAPPS  

• LIVEWORKSHEETS  

• LOOM  

• MATHTYPE  

• MENTIMETER  

• MINDOMO  

• MOTE  

• NEARPOD  

• PADLET  

https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html
https://anchor.fm/privacy
https://bookcreator.com/privacy-policy/
https://www.canva.com/policies/privacy-policy/
https://coggle.it/privacy
https://docs.google.com/docum
https://dochub.com/site/privacy
https://thingsreview.com/privacy.html
https://edpuzzle.com/privacy
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSPJszt_TKmrdOFsF6EN0eIvVGSTqPvAFZzRr7rQ9w1t5DG78pI-qTljH4ul0l5i7vcHS9cEXmU6M_6/pub
https://help.flipgrid.com/hc/en-us/articles/360011447513-Flipgrid-Privacy-Features
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSPJszt_TKmrdOFsF6EN0eIvVGSTqPvAFZzRr7rQ9w1t5DG78pI-qTljH4ul0l5i7vcHS9cEXmU6M_6/pub
https://privacy.mtmomk.co.uk/home
https://genial.ly/privacy/
https://www.geogebra.org/privacy
https://www.grammarly.com/privacy-policy
https://www.helperbird.com/privacy/
https://trust.kahoot.com/privacy-policy/
https://www.kamiapp.com/privacy-policy/
https://learningapps.org/rechtliches.php
https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.liveworksheets.com/privacypolicy_en.asp&ust=1639253760000000&usg=AOvVaw1XCpGq2T6TZ7_FM9NTJEFS&hl=it
https://www.loom.com/privacy
https://www.wiris.com/en/privacy-policy
https://www.mentimeter.com/privacy
https://www.mindomo.com/it/privacy.htm
https://www.mote.com/privacy
https://nearpod.zendesk.com/hc/en-us/articles/360049188592
https://legal.padlet.com/privacy
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• PIXTON 

• QUIZLET  

• QUIZZIZ  

• READ&WRITE  

• SCREENCAST-O-MATIC  

• SCREENCASTIFY  

• SOCRATIVE  

• STORYBOARDTHAT 

• SUTORI  

• THINGLINK  

• WAKELET  

• WEVIDEO EDUCATION  

• WORDWALL  

• ZAPLYCODE 

 

Per approfondimenti sulle “App del Google Workspace Marketplace” o “Applicazioni di 

Terze Parti” si rimanda all’informativa privacy di ognuna di esse (cliccare sull’ app) 

In ogni caso agli studenti non è consentita l’installazione di applicazioni da Google 

Marketplace autonomamente.  

L’utilizzo di queste applicazioni può essere riferito alla libertà di insegnamento prevista 

dalla costituzione e dall’Art. 1 Decreto Legislativo 297/94 (Testo Unico della Scuola) il 

quale comprende, in detta libertà, “la scelta delle metodologie e strategie ritenute 

idonee”.  

 

Per gli utenti di Google Workspace for Education delle scuole primarie e secondarie, 

Google non utilizza alcun dato personale (o associato a un account Google Workspace 

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 Google Workspace 

for Education.  

Nell'Informativa sulla privacy di Google Workspace for Education, Google fornisce 

informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che 

raccoglie dagli account Google Workspace for Education. È possibile consultare 

l'informativa online all’indirizzo 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html.  

Per ulteriori informazioni sulle modalità con cui Google raccoglie, utilizza e divulga le 

informazioni consultate:  

• Centro sicurezza e privacy di Google Workspace for Education (all’indirizzo 

https://www.google.com/edu/trust/)  

• Informativa sulla privacy di Google Workspace for Education (all’indirizzo 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html)  

• Norme sulla privacy di Google (all’indirizzo 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/)  

I servizi principali di Google Workspace for Education ci sono forniti ai sensi del 

Contratto Google  Workspace for Education (all'indirizzo  

https://www.pixton.com/privacy-policy/educators
https://quizlet.com/privacy
https://quizizz.com/privacy
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSPJszt_TKmrdOFsF6EN0eIvVGSTqPvAFZzRr7rQ9w1t5DG78pI-qTljH4ul0l5i7vcHS9cEXmU6M_6/pub
https://quizizz.com/privacy
https://quizizz.com/privacy
https://www.socrative.com/privacy/
https://www.storyboardthat.com/it/su/privacy
https://www.sutori.com/privacy-policy
https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360051016714-ThingLink-privacy-and-compliance-FAQ
https://wakelet.com/privacy.html
https://www.wevideo.com/eduprivacy
https://wordwall.net/account/privacy
https://www.zaplycode.it/informativa-sulla-privacy/
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https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) e 

dell'Emendamento sul  trattamento dei dati (all'indirizzo 

https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html). 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   

 

                                                
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 

 

 

https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html

