
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO ACCOUNT G SUITE FOR EDUCATION E APPLICAZIONI GOOGLE 

Ultimo Aggiornamento 11/12/2018 

Articolo 1. Descrizione del servizio 

Il Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice, con sede in Torino, Viale Thovez 37, codice fiscale 01783360017 in seguito indicato “Istituto”, 
mette a disposizione degli allievi regolarmente iscritti, in seguito indicati “utenti”, una serie di strumenti per aumentare la produttività 
didattica forniti da Google tramite i servizi “G Suite for Education” sottoscritti dall’Istituto, tra cui: 

- una casella di posta elettronica istituzionale tramite l’applicativo Gmail; 
- un gestore di documenti digitali e spazio di archiviazione tramite l’applicativo Drive; 
- una piattaforma di comunicazione con i compagni di classe e con i docenti tramite l’applicativo Classroom; 
- un editor di testi tramite l’applicativo Documenti; 
- un editor di fogli di calcolo tramite l’applicativo Fogli; 
- un editor di presentazioni multimediali tramite l’applicativo Presentazioni; 
- un editor di siti web tramite l’applicativo Sites; 
- una rubrica elettronica tramite l’applicativo Contatti; 
- una piattaforma per gestire le attività da svolgere tramite l’applicativo Tasks; 
- una piattaforma di messaggistica istantanea tramite l’applicativo Chat; 
- una piattaforma per interagire con particolari lavagne digitali tramite l’applicativo Jamboard; 
- una piattaforma di condivisione di video tramite l’applicativo YouTube; 
- una piattaforma per la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche tramite l’applicativo Maps; 
- un visualizzatore di notizie presenti sul web tramite l’applicativo News; 
- uno strumento di traduzione automatica multilingua tramite l’applicativo Traduttore; 
- uno strumento per la raccolta dati tramite l’applicativo Moduli; 
- un taccuino elettronico tramite l’applicativo Keep; 
- uno strumento di ricerca avanzata dei dati pubblicati all’interno del servizio G Suite tramite l’applicativo Cloud Search; 
- uno strumento per la generazione di immagini virtuali della Terra tramite l’applicativo Earth; 
- uno strumento per raccogliere e catalogare link ad indirizzi web tramite l’applicativo Raccolte; 
- uno strumento per stampare tramite rete Wifi o per condividere servizi di stampa tramite l’applicativo Cloud Print. 

 
Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo dell’account G Suite studenti e delle applicazioni ad esso connesse e definisce 
le modalità di accesso per la fruizione del servizio. La lista dei servizi e delle applicazioni utilizzabili, oltre alla posta elettronica, è 
stabilita contrattualmente tra L'Istituto e Google e non è ampliabile su richiesta dei singoli utenti. Tale lista è disponibile sulla pagina 
web http://liceovalsalice.it/gsuite. 
Il servizio è fornito gratuitamente e non è fruibile dopo il termine del percorso di studio. L'attivazione del servizio è subordinata 
all'accettazione esplicita del presente regolamento. Gli account fanno parte del dominio @studenti.liceovalsalice.it, di cui l'Istituto è 
proprietario. 
Il servizio offerto è strettamente personale e non cedibile. 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. 
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. In caso di 
violazione delle norme stabilite nel presente regolamento. L'Istituto e/o Google potranno sospendere l'account dell'utente senza alcun 
preavviso e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni. 
 

Articolo 2. Modalità di accesso  

L’Istituto eroga il servizio mediante i server di proprietà di Google, sui quali ogni utente avrà a disposizione la casella di posta 
elettronica e le applicazioni web based di G Suite for Education previste dalla convenzione tra l’Istituto e Google. 
Ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica sui server di Google, oltre la possibilità di utilizzare i servizi aggiuntivi 
Google Apps abilitati dall'Istituto, senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 
L’utente può accedere direttamente alla sua casella di posta e alle applicazioni connesse attraverso l’apposito link presente sulla 
homepage del sito http://www.google.it. L'accesso al servizio avrà luogo attraverso l'uso di credenziali strettamente personali 
comunicate a ciascun Utente contestualmente all'atto di attivazione del servizio. L'utente, al primo accesso, dovrà personalizzare il 
proprio account cambiando la password.  Successivamente l’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso alla casella 
di posta elettronica: la modifica potrà essere effettuata online tramite il pannello di controllo fornito da Google all'Utente. Le 
credenziali di accesso alla posta elettronica saranno nome.cognome@studenti.liceovalsalice.it e password impostata. L’utente (o il 
tutore quando previsto dalla legge) può visitare la pagina https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l’accesso all’account G 
Suite for Education per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell’account. 
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Articolo 3. Obblighi derivanti dall’utilizzo dell’account G Suite for Education e delle applicazioni connesse  

Ogni singolo Utente è responsabile dell'attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad adoperarsi attivamente per 
salvaguardare la riservatezza della propria password (e la custodia di eventuali altri fattori di autenticazione) ed a segnalare qualunque 
situazione che possa inficiarla.  
L’utente prende atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio fornito dall’Istituto per danneggiare, violare o 
tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza. 
Ciascun Utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi 
utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete - 
attraverso il servizio di posta elettronica – o conservare nel proprio account materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. L'Utente si impegna ad implementare, nelle stazioni di accesso al servizio 
di sua proprietà, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, danni causati da divulgazione di malware 
o messaggi fraudolenti, attacchi di tipo denial of service, furto di identità, esfiltrazione di dati et similia. Gli Utenti prendono atto che è 
vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta elettronica e delle applicazioni Google per danneggiare, violare o 
tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza.  
Gli Utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere 
pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa 
vigenti.  
Gli Utenti si impegnano, altresì, al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in particolare si impegnano a:  

a) non utilizzare il servizio per attività che non siano connesse al corretto svolgimento del proprio ruolo presso l’Istituto; 
b) non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi legge o regolamento in 

vigore, incluso, senza limitazioni, materiale protetto da copyright, marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà 
intellettuali, materiale pornografico, diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di dati personali o viola le leggi sul 
controllo delle esportazioni;  

c) non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). Gli account forniti non possono essere utilizzati per raccogliere 
risposte a messaggi spediti da altri Internet Service Provider, se questi messaggi violano il presente regolamento.  

d) non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, trasmettere o altrimenti rendere disponibile 
qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che viola il presente regolamento o la legge vigente 

e) non divulgare messaggi di natura ripetitiva ("catene di S. Antonio") anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o 
veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza l'utente è tenuto ad effettuare segnalazione al servizio 
informatico di Istituto informatica@liceovalsalice.it.  

f) prevenire, evitare, denunciare tutte le azioni persecutorie qualificate che rientrano - in via diretta o per assimilazione - nelle 
categorie del cyberbullismo (flaming - invio di messaggi insultanti finalizzati a suscitare dispute online, harassment  - invio di 
messaggi insultanti rivolti alla vittima su canali privati, cyberstalking - persecuzione tramite l’invio ripetuto di minacce, 
danneggiando la reputazione e i rapporti sociali, denigration - pubblicazione di pettegolezzi o di immagini imbarazzanti sulla 
vittima, impersonation – utilizzo di account riconducibili alla vittima per rovinarne l’immagine,  outing – rivelazione di 
informazioni riservate riguardanti una persona, trickery – rendere pubbliche informazioni private ottenute dalla vittima con 
l’inganno, exclusion – esclusione della vittima da gruppi online), del sexting (richiesta/invio di materiale esplicito), e sextortion 
(estorsione perpetrata tramite raccolta ed utilizzo di materiale esplicito). 
 

Articolo 4. Assunzione di responsabilità 

L’utente che abbia compiuto la maggiore età risponde personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi nell’utilizzo 
del servizio, sollevando di conseguenza l’Istituto, sostanzialmente e processualmente, da ogni responsabilità, danno arrecato a se 
stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme.  
Il genitore, o chi ne fa le veci, è legalmente responsabile dell’utilizzo del servizio da parte dell’utente minore sul quale esercita la 
potestà genitoriale o la tutela e risponde civilmente e amministrativamente di ogni eventuale danno che il suddetto utente minore 
abbia arrecato a se stesso o a terzi nell’utilizzo del servizio, sollevando di conseguenza l’Istituto sostanzialmente e processualmente, da 
ogni responsabilità, danno arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione delle 
suddette norme. 
La sottoscrizione del presente Regolamento e dell’allegato modulo di “Richiesta di adesione ai servizi Google G Suite for Education 
offerti dal Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice” da parte dell’Utente che abbia compiuto la maggiore età, o da parte del genitore o di chi 
ne fa le veci dell’utente minore sul quale esercita la potestà genitoriale o la tutela, implica la piena e consapevole accettazione del 
medesimo e costituisce esplicita dichiarazione dell’assunzione delle responsabilità connesse all’utilizzo del servizio. 
 

Articolo 5. Norme finali  

L'Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei servizi G Suite for Education o di revocarli definitivamente 
qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento. L'Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall'utente in applicazione del 
regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”, del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" e del D. LGS 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” 
L’Istituto si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche e le integrazioni che riterrà opportune, in 
qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione formale (in modalità cartacea o digitale) agli utenti e ai tutori. 
L’utente maggiorenne, ovvero i tutori di allievi minorenni, potranno richiedere in qualsiasi momento la sospensione o la revoca del 
servizio in oggetto richiedendo e compilando l’apposito modulo tramite richiesta all’indirizzo email informatica@liceovalsalice.it. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INERENTE ALL’ADESIONE AI SERVIZI G SUITE FOR EDUCATION 
EROGATI DAL LICEO GINNASIO SALESIANO VALSALICE (PER ALLIEVI MINORI DI ANNI 14) 

Ultimo Aggiornamento 11/12/2018 

L’Ente Ecclesiastico Liceo ginnasio salesiano Valsalice, con sede in Torino, Viale Thovez 37, codice fiscale 01783360017 in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate nella presente “Informativa 
sul trattamento dei dati personali inerente all’adesione ai servizi G Suite for Education erogati dal Liceo Ginnasio salesiano Valsalice 
(per allievi minori di anni 14)”, di seguito “informativa”, disponibile pubblicamente all’indirizzo http://liceovalsalice.it/gsuite. 

Il Titolare rende noto che I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati per gli interessati sono i seguenti: 
Studio Legale Avv. Stefano Gallarato 
Corso Duca Degli Abruzzi n. 16 – 10129 TORINO 
tel. +39 011 5694318 – fax +39 011 5694319 
web: http://www.avvocati.torino.it 
mail: info@avvocati.torino.it 
pec: stefano.gallarato@pec.avvocati.torino.it 

1. Categorie di dati personali oggetto del trattamento  

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali da Lei comunicati in occasione della richiesta di adesione ai servizi Google G Suite 
for Education offerti dal Titolare medesimo: 

- dati anagrafici del minore, di seguito “Allievo” o “Utente”, sul quale Lei esercita la potestà genitoriale o la tutela (nome e 
cognome); 

- dati anagrafici degli adulti che esercitano la potestà genitoriale o la tutela, di seguito “Tutore” (nome e cognome). 
 
Il Titolare tratta altresì  

- dati di contatto dell’Allievo sul quale Lei esercita la potestà genitoriale o la tutela (indirizzo email generato secondo la sintassi 
nome.cognome@studenti.liceovalsalice.it) 

- dati raccolti direttamente dall’Utente quali, ad esempio, numero di telefono, foto del profilo o altre informazioni che gli 
Utenti aggiungono spontaneamente a un account G Suite for Education. 

 
Google Ireland Limited, in seguito “Google”, agendo in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati, raccoglie inoltre le 
informazioni in base all'utilizzo dei servizi G Suite for Education, tra cui: 

- informazioni del dispositivo (modello di hardware, versione del sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e 
informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono dell'utente) 

- informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato il servizio, informazioni sugli eventi del dispositivo e 
indirizzo IP (protocollo Internet) dell'Utente 

- informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori 
- numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione 
- cookie o tecnologie simili che sono utilizzate per raccogliere e memorizzare informazioni relative a browser e dispositivi, quali 

ad esempio la lingua preferita e altre impostazioni 
 
EDpuzzle, Inc., in seguito “EdPuzzle”, agendo in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati, raccoglie inoltre una serie di 
informazioni (riassunte alla pagina https://edpuzzle.com/privacy ) tra cui: 

- nome, cognome, indirizzo email degli Allievi 
- informazioni sulla composizione della classe 
- risposte, voti attribuiti e domande degli Allievi 

2. Finalità del trattamento 

Nella scuola Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice gli Allievi possono utilizzare i loro account G Suite esclusivamente secondo i termini del 
“Regolamento di utilizzo account G Suite for Education” disponibile all’indirizzo http://liceovalsalice.it/gsuite. 
 
Tramite l’account G Suite for Education, gli Allievi accedono ai "Servizi principali" offerti da Google e riepilogati all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/user_features.html. Tra tali servizi, il Titolare ha attivato i seguenti:  

- Gmail 
- Google Drive 
- Google Classroom 
- Documenti Google, Fogli Google, Presentazioni Google, Moduli Google 
- Google Calendar 
- Google Cloud Search 
- Contatti Google 
- Hangouts Chat 
- Google Jamboard 
- Google Keep 
- Google Sites 

http://liceovalsalice.it/gsuite
http://www.avvocati.torino.it/
mailto:info@avvocati.torino.it
mailto:stefano.gallarato@pec.avvocati.torino.it
mailto:nome.cognome@studenti.liceovalsalice.it
https://edpuzzle.com/privacy
http://liceovalsalice.it/gsuite
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/user_features.html


- Google Tasks 
- Google Vault 

 
Tramite l’account G Suite for Education, gli Allievi accedono a "Servizi aggiuntivi" offerti da Google. Tra tali servizi, il Titolare ha attivato 
i seguenti: 

- YouTube; 
- Maps; 
- News; 
- Traduttore; 
- Earth; 
- Raccolte; 
- Cloud Print. 

 
Al solo scopo di migliorare la qualità della didattica, Il Titolare valuta e approva l’utilizzo di altre piattaforme online in grado di 
interfacciarsi con l’applicativo Google Classroom, di seguito indicati “Servizi aggiuntivi erogati da provider diversi da Google in grado di 
interfacciarsi a Google Classroom”. 
 
Tra i “Servizi aggiuntivi erogati da provider diversi da Google in grado di interfacciarsi a Google Classroom”, il Titolare ha approvato i 
seguenti: 

- Edpuzzle (https://edpuzzle.com). 
 
L’elenco di tutti i “Servizi principali” e di tutti i “Servizi aggiuntivi” di Google G Suite for Education ed altresì di tutti i “Servizi aggiuntivi 
erogati da provider diversi da Google in grado di interfacciarsi a Google Classroom” in uso presso il Titolare è costantemente aggiornato 
e pubblicato al link http://liceovalsalice.it/gsuite. 
 
Premesso quanto di cui sopra, i dati da Lei conferiti sono trattati per le seguenti finalità: 

a) concludere, gestire ed eseguire i servizi di fornitura gratuiti rappresentati dai “Servizi principali” di Google G Suite for 
Education, assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; 

b) concludere, gestire ed eseguire i servizi di fornitura gratuiti rappresentati dai “Servizi aggiuntivi” di Google G Suite for 
Education; 

c) concludere, gestire ed eseguire i servizi di fornitura gratuiti rappresentati dai “Servizi aggiuntivi erogati da provider diversi da 
Google in grado di interfacciarsi a Google Classroom”. 

 
Il conferimento dei dati per le finalità specificate al punto a) è necessario in quanto, in loro assenza, non potrà essere creato l’account G 
Suite for Education da Lei richiesto. 
 
Il conferimento dei dati per le finalità specificate ai punti b) e c) avviene invece tramite consenso dell’interessato. In tal caso il 
conferimento del consenso al trattamento può essere espresso o negato da parte dell’interessato durante la fase di sottoscrizione dei 
servizi erogati dal Titolare oppure (in qualsiasi momento) esercitando i diritti di cui al punto 5 della presente informativa nelle modalità 
ivi illustrate. In questo caso, l’eventuale assenza del consenso non pregiudica l’erogazione dei “Servizi principali” G Suite da Lei richiesti. 
Tuttavia, per quanto riguarda i servizi non disattivabili singolarmente, tale decisione potrebbe comportare la disattivazione dei servizi in 
questione per tutto il gruppo classe, ovvero la non disattivazione di tali servizi e la necessità per l’Allievo di non usufruirne, seppur 
disponendone. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di dati personali) e successive modifiche (D.Lgs. n 101/2018), il trattamento dei dati 
personali del minore di età inferiore a quattordici anni fondato sul consenso esplicito è lecito a condizione che sia prestato da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. 

3. Destinatari e categorie di destinatari  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n.2 GDPR e precisamente: la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione, ed avviene tramite l’ausilio di supporti cartacei ed elettronici. 
 
Il trattamento dei dati è effettuato da personale interno alle dipendenze del Titolare a tal fine autorizzato ed istruito. Tale personale 
include il personale di segreteria, l’amministratore di rete, gli amministratori dei servizi G Suite, il responsabile dei servizi informatici di 
Istituto, il preside, il direttore pro tempore, i docenti delegati alla somministrazione e alla raccolta del presente “Modulo di richiesta di 
adesione ai servizi Google G Suite for Education offerti dal Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice (per allievi minori di anni 14)”. 
 
I dati personali del Tutore saranno conservati presso il Titolare nello stesso supporto cartaceo attraverso il quale sono stati raccolti e 
successivamente distrutti nel caso in cui sia decorso il periodo di conservazione previsto. 
I dati personali dell’Allievo saranno trasmessi a Google Ireland Limited con sede presso Gordon House, 4 Barrow Street, Dublino, 
Irlanda, attraverso la console di amministrazione dei servizi G Suite, secondo l’accordo G Suite for Education  stipulato tra il Titolare e 
Google (disponibile al link https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html). 
 
Gli amministratori di G Suite for Education designati dal Titolare hanno accesso alle informazioni memorizzate negli account Google 
degli Utenti presso il dominio studenti.liceovalsalice.it. 

https://edpuzzle.com/
http://liceovalsalice.it/gsuite
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html


Nei trattamenti dei dati personali dell’Allievo, Google agisce in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati (data processor). 
L’informativa sulla privacy di G Suite for Education, disponibile al link https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_privacy.html, 
specifica che Google può pubblicare annunci rivolti agli utenti di G Suite for Education nei Servizi aggiuntivi. Per gli utenti di G Suite for 
Education delle scuole primarie e secondarie, Google NON utilizza alcuna informazione personale (o associata a un account G Suite 
for Education) per definire il target degli annunci nei Servizi principali o in altri servizi Google a cui l'Utente ha eseguito l'accesso con 
un account G Suite for Education. 
 
Il Titolare consente agli Utenti di accedere a servizi Google, come Documenti Google e Google Sites, che includono funzionalità in cui gli 
Utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli Utenti condividono informazioni pubblicamente, queste 
potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google. 
 
I genitori degli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie possono accedere alle informazioni personali dei loro 
figli o richiedere che siano eliminate rivolgendosi all'amministratore della scuola all’indirizzo privacy@liceovalsalice.it. 
Laddove consentito dalla legge, i Tutori possono visitare la pagina https://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. 
  
Gli amministratori della scuola possono predisporre l'accesso per i genitori e l'eliminazione delle informazioni personali 
compatibilmente con il funzionamento dei servizi G Suite for Education. Se un genitore vuole interrompere ogni ulteriore raccolta o 
utilizzo dei dati del proprio figlio, può richiedere all'amministratore che vengano utilizzati i controlli del servizio disponibili per limitare, 
laddove possibile, l'accesso dell’Allievo a determinate funzionalità o servizi oppure di eliminare completamente l'account dell’Allievo. 
 
I dati personali dell’Allievo il cui docente scelga di utilizzare EDpuzzle interfacciandolo a Google Classroom saranno trasmessi a 
EDpuzzle Inc. con sede presso Av. Pau Casals 16, Ppal. 2B, Barcelona, Spain 08021, tramite il pannello di amministrazione del servizio 
accessibile dal docente ivi autenticato. 
 
Nei trattamenti dei dati personali dell’Allievo, EDPuzzle agisce in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati (data processor). 
L’informativa sulla privacy di EDpuzzle, disponibile al link https://edpuzzle.com/privacy,  specifica che EDpuzzle NON vende o affitta le 
informazioni raccolte a nessuna terza parte per alcun motivo. 

4. Periodo di conservazione  

I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per 
il periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale. 

5. Diritti dell’interessato 

5.1 Diritto di accesso 

In qualità di interessato e in qualità di genitore o tutore di Allievo minore di anni 14, Lei ha i diritti espressi all’art.15 GDPR di ottenere 
dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano Lei o l’Allievo e in tal 
caso: 

- di conoscere ed ottenere una copia dei dati personali oggetto del trattamento 
- di conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per 
determinarlo, l’esistenza e la possibilità di esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del 
trattamento, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di proporre reclamo innanzi alle autorità di controllo, le informazioni 
sull’origine dei dati, ove non siano stati raccolti presso l’interessato, l’eventuale esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni significative sulla logica utilizzata. 

 
5.2 Altri diritti 

In qualità di interessato e in qualità di genitore o tutore di Allievo minore di anni 14, Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi 
previsti e ricevendone notifica, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che li riguarda (artt. 16-
19 GDPR).  

Lei ha altresì diritto di esercitare presso il Titolare, nei casi previsti, il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano Lei o l’Allievo (diritto alla portabilità dei dati) e il diritto di opporsi al 
trattamento di tali dati (artt. 20-21 GDPR). 

Per quanto riguarda i trattamenti basati sul consenso, quale quello espresso nel punto 2 lettere b) e c) della presente informativa, Lei 
potrà inoltre revocare il consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. 

Qualora Lei ritenga che il trattamento che riguarda Lei o l’Allievo violi il regolamento GDPR ha il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo. 

5.3 Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza al Titolare via email all’indirizzo 
privacy@liceovalsalice.it. 

https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_privacy.html
mailto:privacy@liceovalsalice.it
https://myaccount.google.com/
https://edpuzzle.com/privacy
mailto:privacy@liceovalsalice.it


 



Richiesta di attivazione dei servizi Google G Suite for Education presso Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice 
(PER ALLIEVI MINORI DI ANNI 14) 

 
I sottoscritti _______________________________________________________________________________________ 

In qualità di genitori o tutori dello studente/ssa_____________________________________ minore di anni quattordici 

Iscritto/a presso il Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice alla classe ______________________________________________  

VISTO il "Regolamento di utilizzo account G Suite for Education e Applicazioni Google" 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il D. LGS 10 
agosto 2018 n.101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

CHIEDONO 

Che lo studente/ssa possa accedere ai servizi “G Suite For Education” disponibili presso il Liceo Ginnasio Salesiano 
Valsalice associato al dominio studenti.liceovalsalice.it. 

□ Dichiarano che lo studente/ssa è a conoscenza ed accetta le norme di legge vigenti e comportamentali (netiquette), che 
lo studente/ssa impiegherà la rete in conformità a quanto previsto dal "Regolamento di utilizzo account G Suite for 
Education e Applicazioni Google" e che lo studente/ssa è stato avvertito/a dei pericoli derivanti dall’uso improprio della 
pubblicazione di dati che riguardano lui/lei, o terzi.  

□ Dichiarano di assumere la responsabilità delle conseguenze derivate da qualsiasi uso in violazione delle norme di legge 
vigenti o in violazione del "Regolamento di utilizzo account G Suite for Education e Applicazioni Google" da parte dello/a 
studente/ssa. 

□ Dichiarano di aver preso visione della “Informativa sul trattamento dei dati personali inerente all’adesione ai servizi G 
Suite for Education erogati dal Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice (per allievi minori di anni 14)”, di seguito “informativa”; 

□ Dichiarano di aver preso visione della “Informativa sulla privacy di G Suite for Education” indicata nell’ informativa; 

□ Consapevoli che la mancata autorizzazione non permetterà la fornitura del servizio richiesto, prestano espresso 
consenso al trattamento dei dati personali di cui all’art. 1 dell’informativa secondo le finalità espresse alla lettera a) 
dell’art. 2 dell’informativa stessa; 

□ Prestano espresso consenso al trattamento dei dati personali di cui all’art. 1 dell’informativa secondo le finalità 
espresse alla lettera b) dell’art. 2 dell’informativa stessa; 

□ Prestano espresso consenso al trattamento dei dati personali di cui all’art. 1 dell’informativa secondo le finalità 
espresse alla lettera c) dell’art. 2 dell’informativa stessa; 

 

Data e luogo: ____________________________________ 

 

Firme genitori/tutori: ____________________________________                    ____________________________________ 
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