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Home page >  Privacy e sicurezza

Centro sicurezza e privacy
Google si impegna a creare prodo�i che proteggano la privacy degli studenti e

degli insegnanti e forniscano al tuo istituto la migliore sicurezza possibile.

Qua�ro cose da sapere

Per Google, la sicurezza ha un'importanza prioritaria, per questo adottiamo

norme sulla privacy e misure di protezione leader nel settore che lasciano a

te il controllo dei dati della scuola. Ecco come puoi assicurarti che gli

studenti e gli educatori siano protetti.

1

Proteggiamo i tuoi dati

I dati sono di proprietà delle scuole ed è responsabilità di Google proteggerli. Creiamo e

gestiamo i nostri servizi della piattaforma e i nostri server sicuri e semplifichiamo agli

amministratori il monitoraggio e la gestione della sicurezza dei dati. Guarda il video.

2

Nei servizi principali di G Suite for Education non vengono mostrati annunci

Nei servizi principali di G Suite for Education non vengono mostrati annunci e le

informazioni personali degli studenti non vengono utilizzate per creare profili

pubblicitari per il targeting. Guarda il video.

3
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https://edu.google.com/intl/it_it/
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://edu.google.com/intl/it_it/
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Google supporta la conformità alle best practice e alle normative del settore

I nostri servizi supportano la conformità ai requisiti di privacy e sicurezza.

Organizzazioni indipendenti hanno controllato i nostri servizi e hanno verificato che le

nostre pratiche per la protezione dei dati soddisfano gli standard richiesti. Guarda il

video.

4

Forniamo informazioni chiare sulla privacy e sulle norme per la sicurezza di

Google

Google si impegna a garantire la trasparenza delle proprie norme e pratiche di raccolta

dati. Le Norme sulla privacy di G Suite for Education e l'Accordo G Suite spiegano i

nostri obblighi contrattuali relativi alla protezione dei tuoi dati. Guarda il video.

G Suite for Education e i Chromebook suppo�ano la
conformità a standard rigorosi

FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

So�ware & Information Industry Association

COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998)

Lo Student Privacy Pledge sancito dal Future of Privacy Forum (FPF)

ISO/IEC 27018:2014 (standard dei dati)
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https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=9gm1ihKRYlU
https://edu.google.com/intl/it_it/
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Leggi e condividi le informazioni su come i prodo�i Google
proteggono i tuoi dati

G Suite for Education

Scopri in che modo gli strumenti di

G Suite for Education proteggono

più di 60 milioni di studenti e

insegnanti che oggi utilizzano

questo prodotto.

Scarica la panoramica

Chromebooks for Education

Ulteriori informazioni sulle

funzionalità di privacy e sicurezza

incorporate nei Google

Chromebook.

Scarica la panoramica

Domande frequenti sulla privacy e sulla sicurezza

Trova le risposte alle domande più frequenti su come Google protegge la tua

privacy e mantiene i tuoi dati al sicuro.

G Suite for Education

 Scarica la panoramica in PDF

Espandi tutto

Cosa sono i servizi principali di G Suite for Education?
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http://services.google.com/fh/files/misc/gsuite_for_education_privacy_security.pdf
http://services.google.com/fh/files/misc/chromebooks_privacy_and_security_v2.pdf
http://services.google.com/fh/files/misc/gsuite_for_education_privacy_security.pdf
https://edu.google.com/intl/it_it/


2/4/2020 Centro sicurezza e privacy | Google for Education

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 4/9

Cosa sono i servizi principali di G Suite for Education?

I dati degli studenti o della scuola sono di proprietà di Google?

Google vende i dati della scuola o degli studenti a terze parti?

In G Suite vengono mostrati annunci?

In che modo Google protegge i dati?

Come fa Google a garantire che i suoi strumenti siano affidabili?

Quali terze parti hanno esaminato le pratiche di sicurezza di Google?

Come posso avere la certezza che gli altri clienti che condividono gli

stessi server non possono accedere ai miei dati?

Come puoi avere la certezza che rispettiamo l'impegno preso?

Google ha firmato lo Student Privacy Pledge?

Google cripta i miei dati?

In che modo i servizi Google raccolgono e utilizzano le informazioni

degli account G Suite for Education?

Quale tipo di scansione o indicizzazione dei dati degli utenti viene

praticato negli account G Suite for Education?
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https://edu.google.com/intl/it_it/
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Chromebooks for Education

 Scarica la panoramica in PDF

Espandi tutto

Ulteriori informazioni

G Suite for Education può essere utilizzato in conformità con il FERPA

(Family Educational Rights and Privacy Act)?

Quali opzioni offre G Suite for Education per rispettare la normativa

europea sulla privacy nota come GDPR?

G Suite for Education può essere utilizzato in conformità con il

Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) del 1998?

Chi utilizza Chromebooks for Education?

I Chromebook sono sicuri per i miei studenti?

I Chromebook sono compatibili con le valutazioni online?

In che modo vengono utilizzati e protetti i dati degli studenti su

Chromebooks for Education?
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http://services.google.com/fh/files/misc/chromebooks_privacy_and_security_v2.pdf
https://edu.google.com/intl/it_it/
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Ricevi occasionalmente email su prodo�i, eventi e novità.

Espandi tutto

In che modo le famiglie possono garantire la sicurezza online dei loro

figli?

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Servizi aggiuntivi

Le scuole possono controllare se gli studenti o gli insegnanti possono utilizzare servizi

aggiuntivi per i consumatori Google con i loro account G Suite. Ci impegniamo a

garantire che le informazioni personali degli studenti delle scuole primarie e secondarie

non vengano utilizzate per il targeting degli annunci in questi servizi e in alcuni casi non

mostriamo nessun annuncio.

La maggior parte dei servizi aggiuntivi è regolata dai Termini di servizio e dalle Norme

sulla privacy di Google. Inoltre, per alcuni servizi, potrebbero esistere termini di servizio

specifici.

Consentiamo alle scuole di decidere se attivare o disattivare questi servizi per gruppi

specifici di insegnanti e studenti. Ogni organizzazione e ogni comunità è diversa, per

questo offriamo alle scuole la possibilità di configurare gli strumenti in modo da

soddisfare le esigenze uniche degli studenti e degli educatori.

Ulteriori informazioni sui servizi principali e aggiuntivi di G Suite

Inserisci il tuo indirizzo email

Quali�caSeleziona

For Education

https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://support.google.com/a/answer/181865?hl=it
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en&ref_topic=6047382
https://edu.google.com/intl/it_it/
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Soluzioni per le scuole primarie e secondarie

Soluzioni per l'istruzione superiore

Richiedi i prodotti

Contattaci

Registrati a G Suite

G Suite for Education

Classroom

Compiti

Chromebook

Google Cloud

Realtà virtuale e aumentata

Jamboard

Informatica e programmazione

Ricevi aggiornamenti

PaeseSeleziona

Inizia

Prodo�i

Risorse e a�ività

For Education

https://www.facebook.com/GoogleforEducation/
https://www.blog.google/topics/education/
https://twitter.com/googleforedu
https://www.youtube.com/user/eduatgoogle
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/k-12-solutions/
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/higher-ed-solutions/
https://edu.google.com/intl/it_it/get-products/
https://edu.google.com/intl/it_it/contact/
https://gsuite.google.com/signup/edu/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/classroom/
https://edu.google.com/intl/it_it/assignments/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/chromebooks/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/google-cloud/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/vr-ar/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/
https://edu.google.com/intl/it_it/teaching-resources/?topic=coding-and-computer-science
https://edu.google.com/intl/it_it/
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Strumenti per la creatività

Attività per materie tecniche e scientifiche

Alfabetizzazione digitale

App per Classroom

For Educators

Per amministratori tecnici

Per dirigenti scolastici

Per formatori

Trova partner per la formazione

Manuale sullo sviluppo professionale

Guide per la configurazione

Assistenza per i prodotti

Partner per l'implementazione

Inizia a utilizzare G Suite

Privacy e sicurezza

Accessibilità

Google.org

Google per il non profit

Cresci con Google

Borse di studio

Formazione e sviluppo professionale

Assistenza

Oppo�unità

For Education

https://edu.google.com/intl/it_it/teaching-resources/?topic=creativity-tools
https://edu.google.com/intl/it_it/teaching-resources/?topic=stem
https://edu.google.com/intl/it_it/teaching-resources/?topic=digital-literacy
https://edu.google.com/intl/it_it/products/classroom/apps/
https://teachercenter.withgoogle.com/
https://cloud.google.com/certification/faqs/#2
https://edutransformationcenter.withgoogle.com/
https://teachercenter.withgoogle.com/certification_trainer
https://edudirectory.withgoogle.com/
https://edu.google.com/pdfs/guide/professional-development-handbook.pdf
https://edu.google.com/intl/it_it/training-support/setup-guides/
https://edu.google.com/intl/it_it/training-support/products/
https://cloud.withgoogle.com/partners?capabilities=EDUCATION_CAPABILITY&sort-type=RELEVANCE
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/editions/
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/accessibility/
https://www.google.org/
https://www.google.com/nonprofits/
https://grow.google/
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/
https://edu.google.com/intl/it_it/
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Privacy Termini Tutto su Google Prodotti Google

 Guida Italiano (Italia)

Stage

Ricevi aggiornamenti

For Education

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://about.google/
https://www.google.com/about/products/
https://support.google.com/
https://buildyourfuture.withgoogle.com/internships/
https://www.google.com/
https://edu.google.com/intl/it_it/

