PRIVACY E SICUREZZA

Più sicurezza per gli ambienti
didattici con Google for
Education
Offrire alla tua comunità scolastica un ambiente di apprendimento
digitale sicuro è fondamentale per Google for Education,
così che ognuno possa insegnare e imparare sapendo
che i propri dati rimangono privati e protetti.

Sicurezza per spazi
di apprendimento digitali
più sicuri
Proteggi la tua comunità scolastica
da minacce informatiche sempre
nuove con funzionalità di sicurezza
digitale tra le più avanzate al mondo.

Protezione della privacy nella
tua comunità scolastica

Controllo dei dati e visibilità
delle minacce alla sicurezza

Dai la priorità alla privacy per
la tua comunità scolastica
con strumenti che supportano
gli standard più elevati in materia
di responsabilità digitale.

Tieni sotto controllo le minacce
alla sicurezza da un'unica console
centrale che ti offre visibilità totale
su tutti i tuoi dati e le tue impostazioni.

La cybersicurezza
è più importante che mai

Google non smette mai di proteggere
la tua sicurezza digitale:
●

Un rapporto dell'FBI pubblicato
con altre agenzie federali rivela
che gli istituti scolastici per l'istruzione
primaria e secondaria sono diventati
i principali obiettivi degli attacchi
informatici nell'anno scolastico
2020-2021 e sono oggetto
della maggior parte degli
attacchi ransomware.

●
●

●

Ogni giorno Gmail blocca 100 milioni di tentativi di phishing
Ogni settimana Google identiﬁca 30.000 siti web non sicuri
Ogni mese 74 milioni di persone chiedono aiuto
al Gestore delle password di Google
Ogni anno 700 milioni di persone rafforzano la loro sicurezza
con il Controllo sicurezza

Ogni giorno è più sicuro con Google

Conformità rigorosa agli standard
di privacy e sicurezza in ambito didattico
Google for Education supporta la conformità ai severi
standard per la privacy nella didattica, tra cui FERPA,
COPPA, GDPR, lo Student Privacy Pledge e altri ancora.

Scopri di più sulla privacy
e la sicurezza: edu.google.com/privacy

PRIVACY E SICUREZZA
Google for Education fornisce a tutti coloro che fanno parte della tua comunità scolastica un modo
più sicuro di partecipare e imparare, offrendo sicurezza integrata, conformità rigorosa e controllo
e proprietà dei tuoi dati.

Protezione integrata,
automatica, 24/7
●

●

●

●

●

Funzionalità di protezione
automatiche integrate per essere
sempre aggiornati sulle nuove
minacce alla sicurezza
Blocco proattivo con il
monitoraggio 24/7 per assicurare
protezione resiliente in tutto
l'ambiente didattico digitale
Scalabilità di livello aziendale
e aﬃdabilità progettate per
gestire cambiamenti estremi
dell'attività e assicurare una
disponibilità del servizio del 99,9%
Esperienze di navigazione e
ricerca più sicure con i contenuti
selezionati in base all'età
per impostazione predeﬁnita
per gli studenti minori di 18 anni
Utili suggerimenti e consigli
personalizzati per stare sempre
un passo avanti rispetto
alle minacce digitali

Prassi conformi e responsabili
relative ai dati
●

●

●

●

Supporta la conformità con
standard severi sulla privacy,
tra cui FERPA, COPPA e GDPR
Niente pubblicità in Google
Workspace for Education; inoltre,
i dati personali degli studenti
minori di 18 anni non sono
utilizzati per annunci mirati
Trasparenza dei nostri protocolli
per la sicurezza dei dati
e le norme sulla privacy
Risorse e formazione per
la responsabilità digitale
a sostegno della sicurezza
continua in Internet

Crea basi sicure per la didattica
e l'apprendimento con Google for Education.
Aﬃdati alle funzionalità automatiche integrate che
forniscono il monitoraggio completo continuo e la
mitigazione e, al contempo, riducono al minimo le
interruzioni in un ambiente di apprendimento digitale
protetto. Tutto questo lo puoi trovare in:
●
●
●

Google Workspace for Education Fundamentals*
Chromebook
Chrome Education Upgrade

* Senza costi aggiuntivi per gli istituti idonei.

Visibilità e controllo
●

●

●

●

●

Proprietà e controllo dei dati
per gestire i dati nel modo
che preferisci
Tutte le impostazioni di sicurezza
in un unico posto e avvisi in tempo
reale nel Centro sicurezza
Analisi e approfondimenti
personalizzati in base alle tue
esigenze nella dashboard
per la sicurezza
Flessibilità e controllo consentono
di modiﬁcare le impostazioni
predeﬁnite per intere scuole,
classi o individui
Aggiornamenti di sicurezza
avanzata che consentono
di aggiungere ulteriori funzionalità
di protezione proattiva e adattarle
alle esigenze speciﬁche dell'istituto

Aggiungi funzionalità premium
per rispondere alle esigenze specifiche
del tuo istituto.
Scegli tra una varietà di aggiornamenti per ricevere
funzionalità di sicurezza aggiuntive nel tuo centro
sicurezza e proteggere i dati e i dispositivi della scuola
in modo proattivo. Gli aggiornamenti includono:
●
●

Google Workspace for Education Standard
Google Workspace for Education Plus

Scopri di più sulla privacy
e la sicurezza: edu.google.com/privacy
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