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Iscrizione alla suite di GoogleApps for Education - Sicurezza e privacy
La suite principale di Google Apps for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education
(https://www.google.lt/edu)
Attualmente Google offre alle scuole un prodotto in hosting per email, calendario e chat tramite
GoogleApps for Education, una soluzione di comunicazione e collaborazione integrata. Inoltre è possibile
integrare la suite principale secondo le esigenze degli utenti, grazie alla possibilità di accedere a decine di
applicazioni aggiuntive.
Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di Google Apps for Education. Agli utenti di
Google Apps for Education per le scuole primarie e secondarie che hanno eseguito l'accesso ai loro account
non vengono mostrati annunci quando utilizzano la Ricerca Google.
Sono conformi alle norme FERPA e agli accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti.
Google Apps for Education è conforme alle norme FERPA come sancito nei contratti. L'adesione di Google
agii accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti contribuisce ad assicurare Standard di
protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall'Unione Europea per le istituzioni scolastiche
La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante.
Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di domande frequenti (FAQ) su privacy e
sicurezza (http://support.google.com).
Come chiaramente indicato nei contratti, tutti i dati che vengono inseriti in Google Apps appartengono
all’utente. Le informazioni non sono accessibili da altre organizzazioni, anche se si trovano nello stesso
server.
Google Apps è regolamentato da scrupolose norme sulla privacy che assicurano che le informazioni
personali inserite non vengono condivise né utilizzate in maniera inappropriata. Google opera in conformità
delle leggi sulla privacy applicabili dagli Stati Uniti. Nei termini di servizio di Google Apps sono riportati in
dettaglio i nostri obblighi e la conformità alle normative del Family Educational Rights and Privacy Act
(FERPA) degli Stati Uniti, L'adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti
contribuisce ad assicurare che i nostri standard di protezione dei dati sono
conformi a quanto stabilito dall'Unione Europea per le istituzioni scolastiche.
Si prega di comunicare una email di riferimento per completare le pratiche di accreditamento.
Email: ________________________

Firma (per presa visione)
-------------------------------------

autorizzazione - codice di accesso

I sottoscritti genitori dell'alunno/a _____________________________________ frequentante la classe ___
sez. ____ dell’indirizzo _________________________
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ad utilizzare la Piattaforma Google Apps for Education
(http://google.com/intx/it_it/work/apps/education) nei rispetto delle norme scolastiche.

Montepulciano li , _______ /______/ ______
Firma genitori
__________________ ; ___________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Mosconi

