
I dati rimangono al sicuro
 

Le scuole sono proprietarie dei loro dati 
e utilizzano i server e i servizi della 
piattaforma di Google in tutta sicurezza, 
rendendo più facile per gli amministratori 
delle scuole monitorare e gestire la 
protezione dei dati. Per saperne di più, 
visita il canale YouTube di Google for 
Education.

Conformità alle normative e alle best practice 
di settore
 

I servizi Google sono stati verificati da 
organizzazioni indipendenti per garantire che le 
nostre misure di protezione dei dati fossero 
conformi agli standard e alle normative di 
settore. Per ulteriori informazioni 
guarda questo video.

Un ambiente senza pubblicità 
per gli studenti
 

Non vengono visualizzati annunci 
pubblicitari nei servizi principali di Google 
Workspace e Google non raccoglie e non 
utilizza i dati degli studenti delle scuole 
primarie e secondarie inferiori a fini 
pubblicitari né per creare profili 
pubblicitari. Gli studenti delle scuole 
primarie e secondarie inferiori non 
visualizzano annunci quando fanno 
ricerche su Google dopo aver eseguito 
l'accesso ai propri account Google 
Workspace for Education. Per ulteriori 
informazioni guarda questo video.

Account Google gestito dalla scuola
 

Agli studenti viene fornito un Account Google 
separato da usare per scopi didattici. In questo 
modo, le scuole possono applicare 
impostazioni finalizzate alla sicurezza e alla 
privacy online, impedendo così che i dati dello 
studente, specialmente quelli personali, 
possano essere archiviati, utilizzati per scopi 
diversi o forniti a terzi.

Ulteriori informazioni sull'impegno di Google 
for Education per la privacy e la sicurezza.

Google si impegna a creare prodotti che tutelino la privacy di insegnanti 
e studenti e che offrano il meglio in fatto di sicurezza. Questo impegno permette 
agli educatori di creare ambienti di apprendimento sicuri, in cui possano 
insegnare agli studenti, condividere informazioni sul benessere digitale e sulla 
sicurezza online rendendo al tempo stesso l'apprendimento produttivo, 
personalizzato e collaborativo.

Privacy e sicurezza in classe 
 

I servizi principali di Google Workspace for Education e i Chromebook supportano la conformità a 
standard rigorosi, tra cui FERPA1 , COPPA2 e Student Privacy Pledge. Le scuole sono tenute a valutare 
e selezionare gli strumenti e, in alcuni casi, a ottenere il consenso di genitori e tutori per utilizzarli. 
Abbiamo pubblicato questo articolo del Centro assistenza per fornire importanti informazioni su 
Google Workspace for Education e sulle risorse essenziali che le scuole e gli amministratori possono 
ritenere opportuno distribuire tra i genitori. Tra queste risorse sono inclusi il Centro sicurezza e 
privacy di Google for Education e la nostra Informativa sulla privacy di Google Workspace for 
Education. Consulta inoltre la descrizione di alcune differenze tra i servizi principali e i servizi 
aggiuntivi di Google Workspace for Education.
 
Che cosa fa Google per proteggere la privacy di mio figlio?
 

Google offre misure di sicurezza e norme sulla privacy che consentono alle scuole di avere il pieno 
controllo dei propri dati. Ecco come fai a sapere se tuo figlio è protetto.

Guida alla privacy e alla sicurezza per i tutori 

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
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
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it&ref_topic=6047382
https://www.google.com/edu/trust
https://www.google.com/edu/trust
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=it
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=it


E il benessere digitale e la sicurezza online degli studenti? 

Il programma relativo al benessere digitale 
e alla sicurezza online può essere disponibile 
in classe, ma è in casa dove si gettano le basi 
per l'apprendimento dei figli. Per partecipare 
alla conversazione e aiutare gli studenti ad 
adottare abitudini digitali sane, a scuola 
e a casa, puoi usare il nostro programma 
Vivi Internet, al meglio dove troverai maggiori 
informazioni sulla sicurezza digitale oltre 
a risorse e strumenti. Il programma 
Vivi Internet, al meglio - Guida per la famiglia 
offre gli strumenti e le risorse necessari per 
apprendere a casa le nozioni su cittadinanza 
e sicurezza online. La guida aiuta le famiglie 
ad acquisire e praticare buone abitudini 
digitali nella vita di tutti i giorni.

…Ed ecco alcuni spunti di conversazione per te e per tuo figlio, per iniziare 
a parlare di tecnologia a casa!

● Usi un Chromebook o un laptop a scuola? Per cosa lo usi?
 

● Qual è la cosa che preferisci fare su Internet o sul tuo computer?

● Quali siti web, app o video ti hanno ispirato, motivato o insegnato qualcosa?
 

● Quanto tempo passi al telefono, al computer o su altri dispositivi?
Quanto tempo a scuola? Quanto tempo a casa?

● Come tieni traccia del tempo di utilizzo? A scuola? A casa?

● Secondo te, cosa si intende per un buon rapporto equilibrato
con la tecnologia?

Benessere digitale significa trovare un 
equilibrio con la tecnologia più adatta agli 
studenti, insegnando loro a essere consapevoli 
e padroni del tempo trascorso online. 
La privacy e la sicurezza personali sono tanto 
importanti online quanto lo sono offline. 
È essenziale che i bambini e i ragazzi sappiano 
cosa significa sicurezza online, come 
salvaguardare le loro preziose informazioni, 
come riconoscere le truffe e i tentativi di 
phishing e come preservare la privacy delle 
informazioni. La guida al benessere digitale per 
le famiglie è una guida alla conversazione che 
aiuta ad affrontare le domande complesse 
relative alla tecnologia e a esplorare il mondo 
digitale con tutta la famiglia.

Scopri di più su privacy e sicurezza in Google e visita i 
Centri 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_Digital_Wellbeing_Family_Guide.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=it&ref_topic=3399710

