
Guida alla privacy e alla sicurezza per tutori 
Google si impegna a creare prodotti che proteggono la privacy di studenti 
e insegnanti e forniscono la migliore sicurezza possibile. In questo modo, 
gli insegnanti possono creare ambienti di apprendimento sicuri nei quali 
possono insegnare agli studenti e condividere informazioni su benessere 
digitale e sicurezza online, il tutto rendendo l'apprendimento produttivo, 
personalizzato e collaborativo. 

Cosa fa Google per proteggere la privacy di mio figlio?
Google mette a disposizione misure di protezione e norme sulla privacy che assicurano alle scuole 
il pieno controllo sui loro dati. Ecco come puoi assicurarti che tuo figlio sia protetto.

I dati sono protetti

Le scuole mantengono il possesso dei propri 
dati e utilizzano i servizi su piattaforma 
e i server sicuri di Google, che consentono 
agli amministratori scolastici di monitorare 
e gestire la sicurezza dei dati. Per saperne 
di più, visita il canale YouTube di Google for 
Education.

Privacy e sicurezza in classe 
I servizi principali di Google Workspace for Education e i Chromebook supportano la conformità a standard 
rigorosi, tra cui FERPA,1 COPPA2 e Student Privacy Pledge. Spetta alle scuole valutare e selezionare gli 
strumenti e, in alcuni casi, raccogliere il consenso dei genitori/tutori per il relativo utilizzo. Abbiamo pubblicato 
questo articolo del Centro assistenza per fornire informazioni importanti su Google Workspace for Education, 
oltre ad alcune risorse chiave che scuole e amministratori possono eventualmente divulgare ai genitori. Tra 
queste risorse figurano il Centro sicurezza e privacy di Google for Education, l'Informativa sulla privacy di 
Google Workspace for Education e un articolo su alcune delle differenze esistenti tra i servizi principali 
e i servizi aggiuntivi di Google Workspace for Education. 

Conformità a normative del settore e best 
practice

Organizzazioni indipendenti hanno sottoposto 
a esame i servizi offerti da Google per verificare 
che le sue prassi in materia di protezione dei 
dati soddisfino gli standard e le normative del 
settore. Per saperne di più, guarda questo video.

Un ambiente senza annunci per 
gli studenti

Nei servizi principali di Google Workspace 
for Education non vengono mostrati 
annunci e Google non raccoglie né utilizza 
i dati degli studenti di scuola primaria 
e secondaria per scopi pubblicitari o per 
creare profili pubblicitari. Nella classi di 
istruzione primaria e secondaria, gli 
studenti non vedono annunci quando 
effettuano ricerche su Google se hanno 
eseguito l'accesso al proprio account 
Google Workspace for Education. Per 
saperne di più, guarda questo video.

Account Google gestito dalla scuola

Agli studenti viene fornito un Account 
Google separato da utilizzare per scopi 
didattici. Questo consente alle scuole di 
definire impostazioni appropriate in materia 
di privacy e sicurezza online e impedire così 
che i dati degli studenti possano essere 
memorizzati, riutilizzati o resi disponibili da 
terze parti, con particolare attenzione alle 
informazioni personali.

Scopri di più sull'impegno di Google for 
Education per la privacy e la sicurezza.

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=en&ref_topic=6047382
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none


● A scuola utilizzi un Chromebook o un laptop? Per cosa lo usi? 

● Qual è la cosa che ti piace fare di più su Internet o sul tuo computer? 

● Quali siti web, app o video sono stati fonti di insegnamento, 
ispirazione o motivazione per te? 

● Quanto tempo trascorri davanti allo schermo del tuo telefono, computer 
o dispositivo? Quanto tempo a scuola? Quanto tempo a casa? 

● In che modo tieni traccia del tuo tempo di utilizzo? 
A scuola? A casa? 

● Qual è la tua idea di un buon equilibrio nell'uso degli strumenti digitali?

Parliamo di benessere digitale e sicurezza online 

In classe può essere disponibile un programma 
dedicato a benessere digitale e sicurezza online, 
ma è a casa che un bambino o ragazzo acquisisce 
le nozioni di base in questi ambiti. Per essere 
parte attiva nel dialogo in materia e aiutare 
gli studenti a sviluppare sane abitudini digitali 
sia a scuola che a casa, puoi utilizzare il nostro 
programma Vivi Internet, al meglio per scoprire 
di più sulla sicurezza digitale e trovare risorse 
e strumenti. La Guida per famiglie del programma 
"Vivi Internet, al meglio" offre alle famiglie 
strumenti e risorse per imparare da casa 
a navigare in sicurezza e a diventare cittadini 
digitali. Le famiglie possono utilizzarla come 
ausilio per integrare e consolidare buone 
abitudini digitali nella vita di tutti i giorni.

Ecco infine alcuni spunti di conversazione per iniziare a parlare di tecnologia 
a casa con tuo figlio:

Benessere digitale significa trovare un equilibrio 
con la tecnologia che risulta ottimale per gli 
studenti: si tratta di insegnare a sfruttare in modo 
consapevole il tempo trascorso online, senza mai 
perdere il controllo. La privacy e la sicurezza 
personali sono importanti online quanto offline. 
È fondamentale che bambini e ragazzi siano 
informati in merito alla sicurezza online 
e sappiano come proteggere le informazioni 
che contano, come riconoscere frodi e tentativi 
di phishing e come mantenere private le 
informazioni che devono restare tali. Il documento 
Benessere digitale - Guida per famiglie è una 
guida alla conversazione utile per affrontare le 
domande complesse relative alla tecnologia ed 
esplorare il mondo digitale con tutta la famiglia.

Scopri di più su privacy e sicurezza in Google e 
visita il Centro assistenza Chromebook per la 

privacy.
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
http://goo.gl/oM1DUF
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710

