
 

Sicurezza e privacy per il servizio GSuite 

Le funzionalità Delle Apps in GSuite sono identiche anche a quelle degli account Gmail di tipo 

privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le GSuite la proprietà dei dati rimane 

in capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità. 

In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di 

cui si è titolari. 

Nel caso della piattaforma GSuite, i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si 

impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. É per questo motivo che le GSuite diventano uno 

strumento davvero sicuro e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori. In 

particolare: 

 Per tutti i domini di proprietà di istituti di istruzione per i servizi di G Suite for Education. 

Gli utenti di G Suite for Education per le scuole primarie e secondarie non visualizzeranno 

annunci in Ricerca Google se hanno eseguito l'accesso con il loro account G Suite for 

Education. 

 I servizi principali di Gsuite sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights 

and Privacy Act) degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal senso è sancito nei contratti. 

Sono conformi agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò 

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. Google richiede 

contrattualmente alle istituzioni scolastiche di GSuite di ottenere il consenso dei genitori 

in conformità alla legge statunitense COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). 

 Gsuite è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le 

informazioni personali inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera 

inappropriata. 

 Navigazione sicura con SafeSearch. I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire 

che tra i risultati di ricerca vengano visualizzati contenuti per adulti; nessun filtro è sicuro 

al 100%, ma SafeSearch consente di escludere la maggior parte di questo tipo di 

materiale. 

 

http://www.google.com/apps/intl/it/terms/user_features.html

